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La Libertas è super

Il pessimo inizio di stagione dei
cestisti cernuschesi è, ormai, solo
uno sbiadito ricordo

Via Achille Grandi 9
Peschiera Borromeo
02 / 836 33 947

Fulgor da cardiopalma
www.bottegaverace.it

Città, pari prezioso

I segratesi conquistano 3 punti in
rimonta, grazie a una doppietta di
Chiappa, con gol all’ultimo secondo

I gialloblu respingono l’assalto
della Medigliese e mantengono
così la vetta della classifica
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Fashion brands,
calzature e accessori
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

Ora - 70%

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano
Tel. 02/58016368

su tutte
le Collezioni
Donna
dell’attuale
stagione!

Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00
Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate
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Detto tra noi

Il virus cinese
viene dagli animali
per colpa dell’uomo
E dunque, l’ultima emergenza
planetaria è quella del virus che
viene dalla Cina. Centinaia di
persone infettate, qualcuno anche in
occidente, una trentina le vittime, una
città cinese isolata per precauzione.
Ora, glissiamo un attimo sulla
considerazione che questo genere di
epidemie risultino ormai periodiche,
nel senso che ogni 3 o 4 anni ne
viene fuori una – ricordate Ebola?
e poi la Sars, e l’influenza aviaria, e
la mucca pazza – e sul timore che il
virus decimi la razza umana, salvo poi
scomparire con la stessa velocità con
cui era arrivato su tg e prime pagine
– tanto che viene il sospetto che
queste emergenze, giustamente tenute
considerazione, siano enfatizzate da
chi con medicine e cure ci guadagna.
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Passeggiata serale
al Castello Sforzesco
con Roberto Spoldi

Taglio fondi per i trasporti
82 sindaci si ribellano
C
i sono anche le firme dei sindaci
di Cernusco, Peschiera, Pioltello
e Segrate tra quelle degli 82 primi
cittadini della Città Metropolitana milanese, che in settimana hanno fatto
pervenire una lettera all’assessore regionale
alla Mobilità, Claudia Terzi, per chiedere di
rivedere i tagli previsti alle risorse destinate
all’Agenzia del trasporto pubblico locale.
Si parla di 3 milioni e 400mila euro per il
2020, destinati ad arrivare addirittura a poco
meno di 18 milioni nel 2025. Questo rischia
di vedere cancellato l’aumento previsto,
che si aggira intorno al 17%, dei servizi da
erogare ai Comuni di Città Metropolitana.
«In una fase di incremento della domanda
di trasporto pubblico, di richiesta di potenziamento dei servizi e di maggiore qualità
per rispondere alle esigenze dei cittadini e
alle criticità dell’inquinamento» commenta

Lettera all’assessore
regionale firmata anche
da Cernusco, Peschiera,
Pioltello e Segrate

il sindaco di Cernusco, Ermanno Zacchetti,
«una riduzione così importante causerebbe
disagi e conseguenze negative per tutti
coloro che utilizzano il mezzo pubblico
come alternativa a quello privato». Sulla stessa lunghezza d’onda il pari ruolo
di Peschiera, Caterina Molinari: «Sono
assolutamente contraria a questa scelta
della Regione e, insieme ai miei colleghi,
cercherò di contrastarla nelle sedi competenti. I nostri trasporti vanno difesi e po-

Cernusco, pietre d’inciampo in ricordo di Oriani e Camerani

Del Giudice condannato
per tentata corruzione
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cernusco

Stagista minorenne
rubava in Comune
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peschiera
Consigliere Chiodo
querelato dal sindaco,
chiesta l’archiviazione
pag. 10

Spy story al San Raffaele

2 libici accoltellano
connazionale
e poi spariscono

segrate

Inaugurata la nuova
piattaforma ecologica

Ricordo delle vittime
del deragliamento
a due anni di distanza

tenziati in un’ottica sostenibile. Noi stiamo
lavorando in questa direzione». Questo
invece il pensiero del primo cittadino di
Pioltello, Ivonne Cosciotti: «Ormai le città
diventano ogni giorno sempre più interconnesse e pensare di tagliare sui trasporti è un
suicidio, non tanto politico quanto per lo
sviluppo vero di una comunità che vuole
definirsi in evoluzione. A Pioltello sabato
ricorderemo i due anni dal disastro ferroviario. Avrei sperato in riflessioni politiche
“alte” di altro tenore». Chiude il sindaco
di Segrate, Paolo Micheli: «Una decisione
incomprensibile da parte del governatore
Fontana e della Lega, che diminuirà inevitabilmente l’efficienza del servizio e che
impatterà negativamente sulla qualità delle
nostre vite e dell’aria che respiriamo. Le
persone a fronte di corse e linee inefficienti,
sceglieranno ancora l’auto».
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pioltello

pioltello

Una cerimonia toccante e partecipata quella che si è tenuta lo scorso sabato a Cernusco sul Naviglio, per l’inaugurazione delle pietre d’inciampo in memoria di Roberto Camerani e Virginio Oriani, deportati nei campi di concentramento. Dopo il ritrovo in piazza Matteotti, con gli interventi istituzionali e la lettura di un messaggio della
senatrice Liliana Segre, un corteo ha raggiunto le abitazioni dei due cernuschesi per la scopertura delle due
pietre di Gunter Demnig, che erano state posizionate nei giorni precedenti proprio dall’artista tedesco.

Segrate, Viganò rompe con Forza Italia

In vista delle amministrative, salta l’accordo tra la lista
civica del presidente del consiglio e gli azzurri, a causa
dell’apertura dei berlusconiani nei confronti della Lega

Cernusco, ubriaco picchia la moglie

Aveva alzato un po’ troppo il gomito e quando è
rincasato ha preso a pugni e a schiaffi la coniuge.
All’arrivo dei carabinieri ha aggredito anche loro
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Sembra una spy story in piena
regola quella che vede coinvolti
due libici, spariti dall’ospedale
San Raffaele e, a quanto pare,
imbarcati su un aereo che li ha
rimptriati. Il fatto, avvenuto la
scorsa settimana, è stato riportato
da “La Stampa” il 23 gennaio. Un
passo indietro: esiste un accordo
tra il governo libico e l’ospedale
per curare alcuni connazionali, che
sono anche ospitati dell’hotel del
nosocomio. E proprio uno di loro si
è presentato al pronto soccorso con
ferite da taglio, spiegando di essere
stato aggredito da due connazionali,
ospiti anche loro della struttura.
Al San Raffaele è arrivata la
polizia, ma anche personale del
consolato. I tre protagonisti sono
stati identificati, ma poche ore
dopo un’auto avrebbe prelevato
i due aggressori per portarli in
aeroporto. Il motivo di questa fretta
resta un mistero. Il capo del pool
antiterrorismo di Milano, il pm
Alberto Nobili, ha delegato alla
Digos gli accertamenti del caso.
Il ferito, nel frattempo, si trova
ancora ricoverato in ospedale.

Le farmacie comunali a tua disposizione
per consentirti di poter accedere
con facilità al servizio farmaceutico:
la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario
continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato
● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina
●

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina
al numero 02/21695526

Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it
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s e g r at e
A San Felice

Un sabato sera
complicato
Un sabato sera sanfelicino
piuttosto movimentato
quello del 18 gennaio. Tre
gli episodi spiacevoli che
hanno visto protagonisti
gruppetti di ragazzi. Il
primo si è registrato nel
tardo pomeriggio, quando
alcuni giovani sono stati
redarguiti perché si
lanciavano bottigliette di
plastica all’interno del
centro civico, mettendo in
pericolo l’incolumità dei
presenti. Più tardi alcuni
ragazzi hanno lanciato
contro le auto in sosta
nel centro commerciale
dei preservativi riempiti
con tuorlo e albume di
uova. Infine, alle 2.30
in Prima Strada, gli
operatori del 118 sono
dovuti intervenire a causa
di un litigio domestico
che vedeva coinvolto un
18enne. Per fortuna nulla
di grave.

Domenica mattina

Kia abbandonata
sulla Rivoltana

Quando domenica
mattina alle 8 la pattuglia
dei vigili è entrata in
servizio si è subito trovata
una grana da gestire: una
Kia abbandonata contro il
guardrail, sul cavalcavia
della Rivoltana. Un rapido
controllo ha permesso di
risalire al proprietario
che era stato portato
al San Raffaele dagli
operatori del 118 (5 giorni
di prognosi). Ai ghisa ha
spiegato di aver avuto
un colpo di sonno. Per
lui sanzione in vista per i
danni al guardrail e per
usura pneumatici.

-

p r i m o

p i a n o

FI vuole Aldini e dialogare con la Lega
Viganò saluta e punta a tre civiche
C
laudio Viganò non ci sta e saluta Forza Italia. Lo strappo
tra la lista civica dell’attuale
presidente del consiglio comunale e gli azzurri si è registrato venerdì scorso. Procediamo con ordine.
Durante una serata alla quale erano
presenti i principali esponenti di FI e
di cinque civiche, uniti da un accordo
reso noto a dicembre, il segretario cittadino dei berlusconiani, Yuri Trebino,
ha reso noto che loro punteranno su
Laura Aldini come candidato sindaco.
E fin qui nulla di nuovo. Ma subito
dopo ha confermato di voler dialogare
con la Lega. A quel punto Viganò ha
deciso di chiudere con l’alleanza. E
ora diamo la parola ai diretti interessati, partendo proprio da Viganò: «FI
ha tentato il colpaccio. Prendere sotto

la sua egida più liste civiche possibili
per aumentare il suo peso specifico
nei confronti della Lega. Un gioco
a cui noi non potevamo stare, visto
che abbiamo sempre detto che non

pAttUglIA DeI cARAbInIeRI
24 oRe SU 24 A SegRAte
Da questa settimana il
territorio segratese è
presidiato 24 ore su 24
da almeno una pattuglia
dei carabinieri. La buona
notizia è stata ufficializzata
al sindaco Paolo Micheli
da parte del comandante
della stazione segratese,
il maresciallo Mario Del
Deo e dal comandante
della compagnia di San
Donato Milanese (che ha
sotto la sua egida anche
il Comune di Segrate), il
maggiore Antonio Ruotolo.
La copertura completa
è stata resa possibile dal
fatto che sono entrati
ufficialmente in servizio

sette nuovi carabinieri.
Questo significa maggiore
possibilità di turnazione e
quindi un’auto che coprirà
Segrate anche nelle ore
notturne, senza dover
ricorrere alla radiomobile
di San Donato. Non
solo. L’amministrazione
comunale si è detta pronta
a ristrutturare a proprie
spese cinque appartamenti
della caserma segratese,
a patto che ospiteranno
altrettanti nuovi militari.
E la proposta ha accolto
il favore del maggiore.
I 5 nuovi carabinieri
dovrebbero arrivare nel
giro di un anno.

saremmo mai andati con il Carroccio.
Nessun problema: un raggruppamento
di civiche lo organizziamo lo stesso,
saranno almeno tre». Attualmente,
quindi, con Forza Italia resterebbero

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

NON PERDERE IL TUO VOLO!
prenota il tuo Transfer per gli aeroporti
Per info e costi contattaci subito!

a servirti da mcDonald’s c’è Joe Bastianich

A Milano 2

parità lavorativa
della donna

Via al falò
di S. Antonio

metti una sera che sei in giro e ti viene fame, e metti che decidi di farti un hamburger al
mcdrive del mcDonald’s di via piaggio. Che faccia faresti se a servirti fosse Joe Bastianich?
ebbene qualcuno lo scorso giovedì si è trovato davanti proprio l’imprenditore italo-americano.
il noto volto televisivo delle passate edizioni di masterChef ha fatto una sorpresa anche agli
stessi dipendenti del fast food. il motivo della sua presenza è stato il lancio di tre nuovi panini ideati proprio da Bastianich, con l’utilizzo di ingredienti Dop e igp.

il trap di Fresh mula nei vialetti di san Felice

L

PartecipAzione, la civica di Marcello
Menni e quella di Lorenzo Arseni. Da
capire, invece, come si muoverà il
gruppo guidato dall’ex sindaco Bruno
Colle. E veniamo alle dichiarazioni
di Trebino: «Laura Aldini è il profilo
migliore. Conosce la macchina comunale e il territorio, fa politica ed è
preparata. Noi puntiamo su di lei. E
andremo a parlare con la Lega, con
cui non è mai stata chiusa la porta. In
questo momento ci sono due signore,
Aldini per noi e Terry Schiavo per loro. Vedremo che succederà». Sul fatto
che proprio su inFolio il segretario
cittadino dei salviniani abbia detto un
chiaro no ad Aldini, Trebino ha le idee
chiare: «Non entro nelle chiacchiere
da giornale, certe frasi fanno parte
di strategie e null’altro. Lo sa anche

02 210404

In via Manzoni

Sospesa l’emergenza
smog, via libera al
falò di Sant’Antonio.
Il tradizionale
appuntamento con
l’accensione della pira e a
benedizione degli animali
si terrà domani, sabato 25
gennaio, alle 19 nel prato
di via Manzoni. Salamella,
panettone e vin brulè per
tutti a offerta libera, con
ricavato in beneficenza.

3

ui si chiama Fresh Mula, è un giovane trapper che sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante ed ha
un rapporto speciale con San Felice. La
scorsa settimana, infatti, ha girato nelle
vie del quartiere residenziale alcune scene
che dovrebbero entrare a far parte del suo
prossimo video musicale. Ma non è la prima
volta che Fresh decide di ambientare un suo
video nella frazione segratese. In passato,
infatti, ha girato “My God” tra i vialetti

sanfelicini. Il suo vero nome è Omar, ha
19 anni ed è figlio di padre senegalese e
madre italiana. Ha iniziato a cimentarsi
con la musica da giovanissimo, A soli 10
anni, sperimentava già l’Hip-Hop e il rap
alternativo. Nel 2017 decide di inserire su
YouTube il suo primo brano trap , intitolato
“$oldi & Business”, con il quale otterrà i
primi apprezzamenti da un giovanissimo
pubblico, che da quale momento cresce in
continuazione.

Si intitola “Dalla scarpetta
al soffitto di cristallo.
Eliminiamo i fattori
invisibili che condizionano
la parità lavorativa delle
donne”, l’incontro fissato
per sabato 1 febbraio,
alle 17, al centro civico
di Milano 2. «Un tema
più che mai attuale,
quello della parità di
genere» spiega Santina
Bosco, assessore alle Pari
Opportunità, «su cui
intendiamo riflettere e
discutere per sensibilizzare
soprattutto le giovani
donne a non dare per
scontate le conquiste fatte
finora e attivarsi perchè
ci sono altri obiettivi da
cogliere, come il diritto
all’eguaglianza anche
in ambito lavorativo».
L’iniziativa è organizzata
da D come Donna, in
collaborazione con il
Comune. Gli interventi in
programma sono quelli
della consigliera regionale
Paola Bocci, della
psicologa e psicoterapeuta
Ottavia Zerbi, della
fondatrice di Womenomics
Francesca Panzarin.
Conclusioni di Ottavia
Zerbi e Enza Orlando,
letture di Noemi Bagarella.
Modererà l’incontro la
giornalista Palma Agati.
Ingresso libero.

la Lega che Laura è perfetta». Ma a
quando l’incontro? «In questi giorni
gli esponenti provinciali e regionali
dei due partiti si incontreranno. Solo
dopo si potranno avere le idee più
chiare e potremmo sederci intorno a
un tavolo che sarà ampio. Nel frattempo noi continuiamo a concentrarci
sul programma». E in tutto questo con
Fratelli d’Italia come la mettiamo?
«Il loro segretario locale Giampietro
Ferrari è persona intelligente e vede
bene molti punti del nostro programma. Con lui sono certo che si troverà
una linea comune». A questo punto,
pare chiaro, non resta che attendere le
indicazioni che arriveranno dai piani
alti, esattamente come avvenne quattro anni fa. Chissà, magari spunterà
un terzo nome.

La sentenza
Del giudice
condannato a
4 anni e 4 mesi
il pubblico ministero
paolo Filippini aveva
chiesto la reclusione
per 4 anni, ma il giudice
ha deciso di condannarlo a 4 anni e 4 mesi. È
arrivata ieri mattina,
giovedì 23 gennaio, la
sentenza nei confronti
del consigliere comunale di Forza italia, giuseppe Del giudice, accusato di istigazione
alla corruzione nei confronti del sindaco paolo micheli. La vicenda
è legata ai lavori di
adeguamento e messa
a norma dell’illuminazione pubblica. Fu lo
stesso micheli a denunciarlo. a quanto pare
l’esponente azzurro gli
offrì 600mila euro per
favorire un’azienda in
particolare. respinta,
invece, la richiesta di
risarcimento per danni
avanzata dall’amministrazione comunale.
probabilmente Del giudice, nei cui confronti
dovrebbero esserci delle intercettazioni telefoniche compromettenti, ora ricorrerà in
appello.

aL Verdi
concerto
in ricordo
di borsari
nuovo appuntamento
musicale al centro civico Verdi di via XXV aprile. Domenica 26 gennaio alle 16.30 si terrà il
concerto organizzato
dal Coro polifonico arturo Borsari di segrate,
in collaborazione con
l’amministrazione, “musica nell’aria”, e sarà
proprio in memoria del
maestro arturo Borsari.
per l’occasione ci sarà
una piacevole sorpresa. infatti sarà ospite
il Coro polifonico progetto musica Valdagno.
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viaggi fuori dai luoghi comuni

i sono passeggiate per ogni
stagione. Gennaio ha il
sapore dell’inizio, arriva
come una pagina ancora
da riempire, ed è silenzioso come
passi di bambino nella neve. Gennaio è un mese che evoca panorami immacolati, semplici improvvisi
percorsi di orme e non questi giorni
dal cuore soleggiato che all’alba e
all’imbrunire perdono le ore nella
nebbia. Dentro il Castello Sforzesco di Milano, dopo la chiusura,
una sera di gennaio. Uno dopo l’altro i custodi serrano i cancelli. Il
Monumento torna a indossare la
sua intimità come un abito per la
notte. Si è quasi svuotato il piatto
rettangolo del cortile, ora immensa finestra spalancata nel cielo blu
intenso, dove qualcuno ancora si
attarda: ombre scure avvolte in
sciarpe e cappotti, la scia luminosa
di un ultimo monopattino che ne
attraversa il centro, in un angolo un
grosso cane che tira un guinzaglio.
Attorno prospettive di alte mura e
rare, distanti finestre illuminate da
lampade dorate; scrigni di affreschi,
soffitti di travi e pareti tappezzate di
antichi volumi. Gli ultimi sono gesti
di fretta, passi di corsa, esclamazioni
lontane, passaggi di chiavi, comandi
e gesti veloci. Chiusi i cancelli, la
città è sfumata nel caos dell’ora di
punta che precede quel momento in
cui ogni cosa sembra determinata a
tornare a dormire nel posto che le è
proprio. Il Castello, poggiato tra il
Duomo e l’Arco (come tra parentesi
di Pace), è finalmente consegnato
al silenzio della storia che è poi un
implicito invito a raccontarsi. Sul
fondale del cielo il racconto si perde
nel tempo, raccoglie in ordine sparso condottieri, ingegni, arti di ogni
epoca e gesta leggendarie. Castello
di mura e di torri merlate, sontuosa
dimora di regnanti e sede di feste,
fortezza, palazzo e caserma, ospe-

Una sera di gennaio, passeggiando
nella Milano del Castello Sforzesco

Con la fantasia si
potrebbero vedere
cavalieri, damigelle,
guardie e comparse
in costume

dale e prigione, cimitero, biblioteca
e museo restituiti in una sequenza
di sale, di scale, cortili e passaggi,
il cui unico fine, prima di qualsiasi
logica, è dichiarare l’aspirazione di
questo luogo a divenire labirinto.
Avanzo ancora e mi trovo nel centro
della Piazza d’Armi, le ultime luci
illuminano le merlate e tutt’intorno si
stende il verde crudo e brillante delle
aiuole che si preparano a ricevere
la brina notturna. Davanti a me, al
centro della visione sorge la Torre
del Filarete, ai lati svetta il Torrione
del Carmine e opposto (avvolto nel
lenzuolo del restauro) si innalza il
fantasma del Torrione di Santo Spirito. Dentro e intorno si dispongono

la Biblioteca dell’Arte, la Pinacoteca
e il buio delle sale dell’ex Ospedale
Spagnolo dove l’enigma della Pietà
Rondanini (capolavoro rinascimentale non finito) proclama il diritto
dell’arte a negarsi e porsi altrove.
Mi dirigo verso il fossato morto, laddove si innalza il palazzo Ducale, al
cui interno (si intravedono dalle ampie finestre) scorgo il Museo d’Arte
Antica e l’esposizione leonardesca
nella Sala delle Asse. Guglie, brani
di archeologia, antiche statue medioevali, riesco persino a intravedere
il Monumento equestre a Bernabò
Visconti. Forse se fossi più ispirato, avessi più fantasia o solo molta
pazienza vedrei qualcosa muoversi.

Vendesi cinque locali Milano2 - Classe F - Eph Kwh/mqa

SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2)
Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it

Gentili residenti, desideriamo segnalare la commercializzazione di
un cinque locali al quinto piano nella Residenza Sorgente.
Si tratta di un immobile di mq 180, in ottime condizioni, composto
di salone, quattro camere da letto, cucina abitabile, tripli servizi e
ripostiglio.
L’appartamento è dotato di parquet, aria condizionata, oltre ad
essere impreziosito da doppi terrazzi rispettivamente di circa 22
e 12 mq (quello principale è nettamente più ampio dello standard,
trattandosi di un quinto piano). La proprietà viene completata dalla
cantina e da un box auto doppio in larghezza.
La Sorgente è una residenza particolarmente silenziosa, si trova
nei pressi delle scuole (elementari e medie) e dista poche decine
di metri dal centro commerciale Esselunga.

Prima sarebbe solo l’ombra di una
guardia notturna e poi, osservando
più attentamente, scorgerei comparse
in costume che trascinano pesanti
mantelli sulle merlate, e dame affascinanti che leggono lettere dietro le
finestre e fuochi accesi per scaldare i
soldati nei cortili. E sentirei i rumori di zoccoli di cavalli sul selciato,
l’entusiasmo che accoglie l’ingresso
di una carrozza, cortei e cori di monaci e strumenti di festa e cozzare di
armi, colpi di artiglieria, profumi di
cucine, di legna e polvere da sparo.
Invece questa sera, gli occhi aperti
sulla meraviglia, mi bastano questa
ombra che si allarga, il silenzio che
cresce intorno, e il rispetto timoroso

che nasce al cospetto di queste imponenti mura che trasudano, come
muschio, secoli di storia. Mi porto
verso l’uscita. Il romanticismo si infittisce negli angoli dove l’atmosfera
diventa più gotica tra mattoni e rami
spogli. Le ombre alte hanno forme
aguzze di pipistrelli. C’è un gatto che
corre su travi sospese con qualcosa
di vivo che vibra fra i denti, e un altro
gatto che attende nell’immobilità
metafisica delle tombe e dei capitelli disposti sul prato come pezzi
di una scacchiera. Intorno il buio
già confonde i confini delle cose.
Ora: se oltrepassassi Porta Giovia
raggiungerei l’ingresso del Museo
d’Arte Antica, vedrei il cortile Ducale e più in là, arriverei alla Porta
del Barcho, e quindi andando oltre
sarei presto nell’umidità fredda e
molle del parco. Scelgo invece di lasciarmi la notte alle spalle. Uscendo
verso Largo Cairoli, attraverso Porta
Umberto I e mi accoglie, isola d’acqua e di luce, lo spettacolo circolare
della grande fontana. Prima di cena
coppie di turisti biondi scherzano e
scattano ancora una foto. Un signore
dorme su una panchina; ai suoi piedi
sacchetti sfasciati e un barattolo di
sottaceti. Il Castello scompare presto
alle mie spalle, quasi nascosto dalla
solennità della Torre che svetta su
via Dante dove la città, nelle prime
ore di una fredda sera di gennaio,
ancora e di nuovo reclama la vita.
Roberto Spoldi

Vuoi incrementare il tuo business?
per informazioni: mariani@bni-italia.it - seguici su
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plendida iniziativa quella
organizzata mercoledì al
centro civico Verdi. Il tema
della serata è qualcosa che
ci riguarda tutti: la ‘ndrangheta
e in particolar modo la sua diffusione capillare in tutto il nord
Italia. A organizzare l’evento è
stato Luigi Piccirillo, consigliere
regionale in forza al Movimento
5 Stelle e membro della commissione antimafia della Lombardia.
«Sono contento di vedere una nutrita presenza di molti giovani», ha
dichiarato il politico. «Il bullismo
è all’origine della mafia, di un
sistema di sopraffazione che ci
riguarda molto da vicino e nasce
anche nelle nostre scuole».
Importante anche l’introduzione
dell’assessore alla Cultura Gianluca Poldi, che, insieme al vicesindaco Luca Stanca, ha rappresentato l’amministrazione comunale.
«Una tematica di così drammatica
attualità non ha bandiera politica
né colore», ha spiegato Poldi. «La
storia della ‘ndrangheta nel nord
Italia riporta veri e propri bollettini di guerra. Le forze dell’ordine
fanno un lavoro estenuante, ma
i tentacoli delle cosche arrivano
ovunque in modo subdolo. Solo
a Segrate abbiamo ben tre beni
sequestrati alla mafia». Ad aprire la conferenza ci ha pensato
Elia Minari, giovane fondatore
dell’associazione Cortocircuito e
autore di “Guardare la mafia negli
occhi”, un libro-inchiesta che ha
fatto clamore nell’ambito della
lotta alla criminalità organizzata.
«Nel 2009 desideravo comprendere cosa stesse accadendo nel
nord Italia e in Emilia, da dove
provengo. Ho approfondito cercando di ricostruire i fatti attraverso documenti accessibili a tutti.
Nomi, cognomi e legami, atti delle
imprese, piani urbanistici, delibere
comunali e regionali. Ho collegato
fatti e posto domande a sindaci,
medici e imprenditori. Mai avrei
pensato che tante persone potessero essere colluse. Ho formulato inchieste che sono poi state
proiettate anche durante processi
importanti. Questo ovviamente

BNI Segrate - www.bni-italia.com
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La ’ndrangheta in Lombardia,
problema da non sottovalutare

Al centro civico
Verdi si è tenuta
una serata
sulla delicata
questione

non ha fermato i vari boss dall’ostentare spregiudicatezza. Gente
come Nicolino Grande Aracri,
che si vendono per persone che
non sono, che si presentano come
benefattori, imprenditori che danno lavoro, propensi a favorire la
collettività, non si mostrano come
malavitosi, finanziano associazioni solo per farsi voler bene dalle
comunità e usano i social network
come terreno di movimento per
diffondere un’immagine distorta
e acquisire consenso sociale, favoriscono ostentazione verso i più
giovani, mostrano armi e soldi su
Facebook, evocano religiosità e
raccontano una vita di agi ottenuta
spalleggiando la mafia».
Diverso è stato l’intervento di
Mario Portanova, giornalista de
“il Fatto Quotidiano”. «La forza

della mafia sta nelle sue relazioni
esterne, non si limita a svolgere
attività illegali, ma agisce illegalmente negli ambiti dei contesti
legali, come la finanza», spiega
lo scrittore. «I giovani sono stati
protagonisti di un ricambio generazionale all’interno delle cosche
e quello che leggiamo oggi è un
grido di dolore della direzione distrettuale antimafia di Milano: la
mafia ha risentito solo parzialmente delle misure prese dalle forze
dell’ordine negli ultimi anni, la
repressione è stata emergenziale
e non strutturale, le famiglie crescono, mutano e, al tempo stesso, rimangono. Gli stessi nomi si
ripropongono sempre, da decine
di anni, pur avendo subito arresti
ingenti e sequestri sostanziosi.
La Lombardia ha ospitato tutte le

quattro mafie principali, ‘ndrangheta, camorra, cosa nostra e la
mafia pugliese. Perché è radicata
nel tessuto produttivo la criminalità organizzata? Il radicamento
avviene in modo territoriale, nei
piccoli Comuni, in porzioni di territorio in cui le cosche sono da due
o tre generazioni e vivono lontane
dai riflettori, nei cosiddetti coni
d’ombra. Tanto, per esempio, della
mafia a Desio non importa a nessuno, non è come parlare di mafia
a Milano. E poi in queste piccole
zone è facile stringere relazioni
o legami politici. Moltiplicare
queste dinamiche in centinaia di
Comuni lombardi dà l’idea della
diffusione della ’ndrangheta. Il
legame tra bene e male tende ad
assottigliarsi per esplicito volere di
questi criminali. Non c’è bianco e
nero ma reciproca convenienza».
Poi c’è da fare i conti con un’analisi più materiale, vissuta ed
elaborata sul campo. «Anche al
sud, ormai, la percezione è che le
’ndrine siano più potenti al nord»,
racconta Alessandra Dolci, capo
della direzione distrettuale antimafia di Milano. «Questa potenza
è data da importanti fattori. Senza
dubbio l’omertà gioca un ruolo di
massima centralità. Nei piccoli
centri urbani le cosche sono cosi radicate che tutti si sentono in
dovere di tacere davanti alle efferatezze dei mafiosi. Pestaggi e
intimidazioni servono a instaurare
questo regime di terrore e anche le
amministrazioni comunali spesso
hanno minimizzato e banalizzato
episodi dalla certa matrice palesemente criminale. Per questi motivi i processi e le inchieste sono
molto difficili da portare avanti.

In questo senso, la storia recente
di Cantù è emblematica. Le ritorsioni verso chi non rispetta l’omertà sono tristemente note, solo
a Pioltello è stato trovato anni fa
il corpo carbonizzato di un mio
collaboratore di giustizia. Tanti
processi, tante condanne, ma alla
fine i nomi sono sempre quelli e
te li ritrovi sempre in giro. Quelle
che sembrano pene severe si riducono drasticamente per la buona
condotta e i benefici penitenziari
sono spesso estesi dalle istituzioni
europee anche a chi ha commesso
crimini gravissimi. Il carattere rieducativo della pena a volte è solo
una scusa utilizzata dalle cosche
per rigenerarsi dopo le sentenze.
Ma io, come chi lavora con me,
non mollo e non mi perdo nello
sconforto. Sono un soldato, combatto senza stabilire se si vince o
si perde la guerra».
Mattia Rigodanza

Affiliato:
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI)

Tel.02.70.300.331
http://segrate1.tecnocasa.it

San Felice, Strada anulare
trilocale di mq. 106 ca., sito al terzo piano
e immediatamente vicino ai negozi offerti
dalla Piazza Centro Commerciale.
L’appartamento gode di tripla esposizione ed è composto
da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
due camere, bagno finestrato con vasca,
secondo bagno con doccia e lavanderia/ripostiglio.
L’immobile presenta pavimenti in parquet
e dispone di arredo completo.

€ 295.000 annessa cantina.
ace G ipe 619,50
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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Animazione in RSA San Rocco,
quando il divertimento è cura
N

ella RSA San
Rocco i momenti di
socializzazione e di
divertimento sono
all’ordine del giorno, grazie alle
attività di animazione svolte
dalle educatrici Angela e Silvia.
Una serie di appuntamenti fissi,
al fine di creare sia momenti di
aggregazione che di stimolazione
cognitiva per gli ospiti residenti.
Le attività variano di genere
e sono adattate in base
all’attitudine di ogni singolo
ospite. Vi sono quelle di tipo
ludico-ricreativo per favorire
la socializzazione, con diversi
giochi di società riadattati, con
la suddivisione a squadre; vi
sono le attività musicali in cui
gli ospiti si divertono a intonare
i testi delle vecchie canzoni,
rimembrando anche antichi
ricordi di gioventù. Vengono
effettuati anche laboratori
artistici di ogni genere, che

I momenti di socializzazione
non mancano mai e sono sempre
attesi dai nostri ospiti
scandiscono il passare del tempo
e sono pensati appositamente in
base al periodo o alla festività
che arriverà. E ancora, attività
cognitive e di reminiscenza,
che sono svolte e adattate in
base ad ogni grado conoscitivo,
al fine di mantenere la mente
attiva e mantenere le abilità
memoiche residue dell’anziano,
contrastando il più possibile il
deterioramento dovuto al decorso
naturale della vita. Non mancano
poi, durante il corso dell’anno, le
feste a tema, i festeggiamenti, le
uscite sul territorio e gli incontri
intergenerazionali.
Queste, e tante altre, sono le

attività svolte quotidianamente
nella RSA e ogni intervento
è finalizzato al benessere
complessivo della persona.
In particolare un’attività molto
amata dalla maggior parte dei
nostri ospiti è senza dubbio la
tombola.
Un momento ludico svolto con
cadenza mensile e ogni ospite
l’attende con grande entusiasmo
e voglia di mettersi in gioco e
sfidare la fortuna. Si, perché per
loro vi sono anche dei premi
comprati apposta oppure offerti
dalle famiglie, che godono nel
vedere il sorriso non solo dei
propri cari ma anche di altri

ospiti.
L’attività della tombola non
è puramente svolta al fine di
divertirtisi. Infatti si tratta di un
gioco che stimola l’attenzione,
la concentrazione e la
coordinazione oculo-manuale,
favorisce la socializzazione
e la collaborazione tra gli
ospiti che, seduti vicini, si
aiutano l’uno con l’altro.
Spesso la tombola ha favorito
la nascita di nuove amicizie
approfondite dopo l’attività, ha
creato momenti di interazione
con gli altri partecipanti, e ha
portato momenti di felicità,
soddisfazione e unione.
A tal proposito anche quest’anno
come ogni anno, le volontarie
del gruppo Unitalsi di Segrate,
come degli angeli per i nostri
ospiti, verranno a offrire un
pomeriggio di divertimento
con una grande tombolata e
tantissimi premi offerti da loro

solo con il puro scopo di donare
sorrisi e un pomeriggio di
serenità e divertimento ai nostri
nonnini che, come ogni anno,
accorreranno numerosi senza
ombra di dubbio.
Ad arricchire questo fantastico
pomeriggio non solo la megatombolata ma anche l’alternanza
tra numeri e musica. Infatti
allieterà la giornata anche il
cantante Paki. Insomma, musica
balli e premi saranno il giusto
mix per creare un clima di
allegria e di svago per i nostri
nonnini che già sono in forte
fermento per l’attesa.

Un doveroso ringraziamento,
perciò va alle volontarie
dell’Unitalsi che approderanno in
RSA ad allietare un pomeriggio
normale, che diventerà speciale
grazie a loro, a tutti i volontari
che si prendono cura dei nostri
ospiti e degli anziani in generale,
ai cantanti e ai gruppi che
sacrificano domeniche e
festività per passare pomeriggi
con i nostri nonnini e ai
parenti, amici e operatori che
si prodigano quotidianamente
affinché il benessere di ognuno
sia priorità.
Angela Marghella

Residenza Anni Azzurri San Rocco
Via Monviso, 87 (Segrate)
Tel. 02.26.95.23.23 - Numero verde 800.131.851
www.anniazzurri.it

UN UNICO REFERENTE PER LA RISTRUTTURAZIONE
E MANUTENZIONE DEL TUO APPARTAMENTO
POTRAI CONTARE
SU DI NOI
PER RISPARMIO,
RAPIDITÀ
E AFFIDABILITÀ,
GRAZIE AI NOSTRI
PROFESSIONISTI
ALTAMENTE
QUALIFICATI

AL TUO
SERVIZIO

A 360°

IMBIANCHINO, MURATORE, IDRAULICO,
CONDIZIONATORI, CALDAIE,
ELETTRICISTA, FABBRO, VETRAIO,
IMPIANTI TV E SATELLITARI, DOMOTICA,
ANTIFURTI, TAPPEZZIERE, TENDE,
SERRAMENTI, FALEGNAME,
ARREDI DI INTERNI SU MISURA,
PARQUET (FORNITURA POSA LAMATURA),
PROGETTAZIONE DI INTERNI,
TRASLOCHI, IMPRESA DI PULIZIE,
CURA DEL VERDE,
GESTIONE MANUTENZIONI ORDINARIE
E STRAORDINARIE PER CONDOMINI

FACILITY MANAGEMENT Arnè - Corso Italia 44 - Milano - Tel: 335 582 52 28 - piergiorgio.arne@gmail.com - www.pgarne.com

Le farmacie comunali al tuo servizio per consentirti
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico.
Per maggiori informazioni e gli orari d’apertura

www.segrateservizi.it
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Camion a San Felice

Danni al centro
commerciale

Una manovra errata e
la parte superiore della
struttura del centro
commerciale di San
Felice è stata danneggiata
per migliaia di euro. È
successo lo scorso giovedì
quando un camonista ha
urtato la struttura davanti
all’incredulità dei presenti.

Cinque ricoverati

Intossicazione
alimentare

Una probabile
intossicazione alimentare
alla base di un ricovero
di massa, avvenuto lo
scorso sabato sera a
Rovagnasco. Gli operatori
del 118 sono intervenuti
con tre ambulanze per
prestare soccorso a cinque
persone, due donne e tre
uomini, tra i 30 e i 35 anni.
Dopo le prime cure sul
posto, i cinque intossicati
sono stati trasportati
all’ospedale San Raffaele
di Segrate, all’Uboldo di
Cernusco e al Santa Maria
delle Stelle di Melzo.

-
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Ex Cise, si apre uno spiraglio
per la sua riqualificazione
C’
è grande attesa da parte dell’amministrazione comunale per il futuro
dell’ex Cise, l’area dismessa e in
pieno degrado a ovest della città,
nel quartiere di Redecesio. Nei giorni scorsi,
infatti, tramite gara bandita da Enel, l’area è stata
aggiudicata da Giovanni Cassinelli, impreditore
che a Segrate ha già compiuto una serie di interventi e che ha in mano anche altri terreni cittadini,
tra i quali alcuni nel Centroparco. Il sindaco Paolo
Micheli l’ha già incontrato e con lui ha cercato di
fare il punto sul futuro dell’ex Cise. «Siamo molto
soddisfatti del fatto che finalmente quell’area sarà
recuperata» spiega il primo cittadino. «Ci aspettiamo che vi venga ufficialmente presentato un
piano per il rilancio di quella zona e ci aspettiamo
che sia un progetto agganciato alla zona ovest
della città dove ci sono già attività produttive
in essere. Quello che vogliamo assolutamente

evitare è un impatto negativo sulla viabilità del
quartiere, quindi gli ingressi dovranno essere dalla
parte di via Lambretta e non da via Delle Regioni.
Inoltre auspichiamo che il nuovo progetto possa
portare anche nuova occupazione. Vediamo quale

GIornata Della memorIa,
DoPPIo aPPuntamento
In occasione del Giorno
della Memoria, due eventi
per sensibilizzare la
cittadinanza sugli orrori
dell’Olocausto. Si parte
proprio lunedì 27 gennaio,
alle 21, al centro civico
Verdi, si terrà il concerto
“Mai più - Leolam Lo Never Again”, con il coro
Col Hakolot della Comunità
Ebraica di Milano diretto
dal maestro Erica Nicchio.
L’ingresso è libero.
L’iniziativa sarà arricchita
dalla testimonianza di

Silvia Wachsberger. Il
giorno seguente, martedì
28 gennaio, alle 18.30
sempre al Verdi saranno
presentati due libri che
parlano questa tematica.
Si tratta di “Auschwitz
non vi avrà - Una famiglia
di ebrei in fuga dalla
persecuzione nazifascista”,
di Guido Hassan e Giuseppe
Altamore, e “Convoglio
53 - La vera storia di Jean
Khaieté scampato alla
deportazione” di Giuseppe
Altamore.

saranno le prossime mosse della nuova proprietà.
Il tavolo delle trattative direi che è stato aperto,
per il momento restiamo fiduciosi». In pratica l’amministrazione ha fatto capire al gruppo
guidato da Cassinelli che si vorrebbe evitare la
logistica. Inoltre, voci di corridoio sussurrano
che sia stata chiesta la cancellazione delle volumetrie che l’imprenditore vanta nelle aree del
Centroparco e che vengano cedute al Comune, in
modo da dare continuità al progetto ambientale
che è stato presentato proprio prima di Natale.
Un discorso simile anche per alcuni terreni che
Cassinelli avrebbe a ridosso di Milano Due. Ora
non resta che attendere le contromosse dell’operatore. E secondo i ben informati vorrebbe installare
nell’ex Cise la sede centrale di Decathlon. «Ad
ogni modo quell’area per troppo tempo è stata
terra di nessuno. È positivo che finalmente se ne
parli in un’ottica di rilancio», conclude Micheli.

studenti Machiavelli
a lezione da Burioni
Una lezione diversa quella a cui
hanno assistito mercoledì mattina
gli studenti del Machiavelli, ospitati a Sanfelicinema. A salire in

cattedra, infatti, è stato il medico
e divulgatore scientifico Roberto
Burioni. Il virologo ha parlato
dell’importanza dei vaccini.
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PaPillon
Ponte di Genova,
no patteggiamenti

“La legge non ammette
ignoranza”, il cittadino ha
il dovere d’informarsi
mentre una grande società di solito è assistita dai
suoi legali. “autostrade
non ci sarà esproprio” è il
titolo di un articolo sul
corriere della sera. spero
che la notizia nasca dalla
sensazione del giornalista
e non da una dichiarazione
del governo. Le leggi che
il cittadino è chiamato a
osservare, sono emanate
dal Parlamento e i governi, che si alternano, devono applicarle e dare il
buon esempio. se una
persona commette un reato nel rubare una mela,
spesso per fame, ed è
messa sotto processo,
cosa dire di una grande
società? chi rompe paga
e i cocci sono i suoi. senza nessun accanimento
giustizialista, ma con il
massimo rigore nel rispetto delle leggi, il governo
non dovrebbe patteggiare,
concordando una mega
multa e accettando l’offerta di assumere mille
lavoratori, “barattando”
la revoca del contratto. Un
ponte che crolla e 43 vittime dicono no! La giustizia faccia il suo corso. se
nei cantieri serviranno
mille operai, sarà compito
di chi subentra assumere.
Benito Alberto Ruiu

AFFITTA
Proponiamo un trilocale di 110 mq, ristrutturato e arredato, su due livelli, con grande terrazzo e giardino privato di 150 mq. Al piano rialzato
troviamo ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina separata, bagno. Al piano terra il giardino, nel seminterrato due camere con cabine
armadio ed il bagno con vasca idromassaggio. Nel canone è compreso un posto auto esterno. Eventuale box a parte. L’appartamento
dispone di travi a vista in soggiorno e nel terrazzo e di impianto di aria condizionata. Immediatamente disponibile.

Rif.: CL7639

certificazione energetica D-114

Tel. 02.7534043

San Felice
centro commerciale, 27
tel. 02/7534043
sanfelice@cofim-immobiliare.it
PeSchiera Borromeo
Via cà matta, 2
tel. 02/55305452
peschiera@cofim-immobiliare.it
San BoVio
Viale abruzzi, 1
tel. 02/70309095
sanbovio@cofim-immobiliare.it
milano
Via moscova, 46
tel. 02/6575344
milano@cofim-immobiliare.it
Verona
Stradone Porta Palio, 16a
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it

Particolare trilocale di 135 mq su due livelli. Troviamo al primo piano ingresso, soggiorno con cucina separata, grande terrazzo, bagno.
Al secondo piano mansardato due camere da letto molto ampie, ciascuna con bagno e cabina armadio, entrambe con travi a vista.
Completamente ristrutturato e arredato, con finiture di pregio. L’immobile è dotato di riscaldamento autonomo, aria condizionata, Wi-Fi.
certificazione
ertificazione energetica D - 114
Tel. 02.7534043
Eventuale box o posto auto. Disponibile da Aprile 2020. Rif.: CL7598

laGo Di GarDa
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972
info@cofimimmobiliaregarda.it
DiViSione imPreSa
centro commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it

www.cofim-immobiliare.it

SAN FELICE - RESIDENZA LONGHIGNANA
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16enne denunciato

Stagista ruba
in Comune

Da un paio di giorni si
registravano dei misteriori
furti a Villa Greppi. Alcuni
portafogli lasciati nelle
borse venivano “ripuliti”.
Mercoledì mattina il
mistero è stato risolto e
la soluzione, purtroppo,
ha lasciato tutti senza
parole. L’autore dei furti
era un ragazzino 16enne
che da qualche giorno
stava facendo uno stage
in Comune, tramite un
accordo con la scuola che
frequenta. Tre i portafogli
presi martedì, il quarto il
giorno dopo. Un bottino
totale di circa 200 euro.
Fatale l’ultimo furtarello.
Il giovane, infatti, è stato
notato mentre lo compiva.
È stato il comandante della
polizia locale, Silverio
Pavesi, ad avvicinarlo
e con molta discrezione
chiedergli di seguirlo in
comando. Per lui una
denuncia e una lavata di
capo da parte del padre
che è andato a prenderlo.

s u l

n av i g l i o

Via Garibaldi, 10 - Cernusco s/N
Tel. 339 4205257

P r i M o

Alessandro e Matteo portano
PizzAut ai mondiali della pizza
O
ra è ufficiale, PizzaAut
parteciperà al Campionato
mondiale della pizza 2020,
categoria Pizza in pala.
Nei giorni scorsi gli organizzatori
hanno accettato l’iscrizione e così
Alessandro e Matteo si apprestano
a vivere questa meravigliosa esperienza. Il campionato si disputerà

a Parma e vedrà in gara oltre 700
concorrenti, provenienti da tutto il
mondo. Per prepararsi al meglio i due
rappresentanti di PizzAut lavoreranno a stretto contatto con il maestro
Teo Chiancone, grande esperto di
farine e di pizze, che sta facendo
loro da tutor da sei mesi e proseguirà questa collaborazione fino al

22 aprile.
«I ragazzi vivono questa sfida come
un gioco» spiega Nico Acampora,
fondatore del progetto PizzAut. «Si
preparano senza pensare alla vittoria
o alla sfida in sé, ma solo al piacere
di cucinare per gli altri, anche se in
questo caso gli altri saranno dei giudici e dei grandi maestri pizzaioli.
Direi che il più emozionato sono
proprio io».
Quest’anno, per la prima volta,
Alessandro e Matteo sono stati inseriti nella categoria Pizza in pala
che sarà proprio la grande specialità
di PizzAut, un impasto lievitato 72
ore e preparato con grani e farine

ricercate.
«La nostra presenza al Campionato mondiale è un altro tassello che
testimonia come un’inclusione vera
sia possibile» prosegue Acampora.
«I nostri ragazzi parteciperanno alla pari con altri professionisti, non
avranno agevolazioni di nessun
genere se non il grande affetto che
riservano loro gli organizzatori e
gli altri pizzaioli. Concorreranno
come professionisti. Dovranno essere capaci di ritagliarsi uno spazio
solamente con la loro bravura».
L’anno scorso entrambi i ragazzi,
nella specialità Pizza classica, si
erano piazzati nei primi 100.

enjoy school ha aperto
le porte ai cernuschesi

ex garzanti, la lega Chiede Spiegazioni
Un’interrogazione per
chiedere chiarimenti
sul futuro dell’area ex
Garzanti, situata tra via
Mazzini e via Alfieri. A
protocollarla è stato il
capogruppo della Lega,
Luca Cecchinato. «Lo
stabile versa in pieno
degrado e abbandono,
rappresentando un
problema sia dal punto

-

Abbigliamento uomo - donna

di vista ambientale che
da quello della sicurezza,
soprattutto perché è
diventato nel tempo un
luogo abitato da persone
senza fissa dimora esposte
a gravi problemi di salute»
spiega il consigliere
comunale del Carroccio.
«L’area in questione
rappresenta un grande
potenziale. L’incremento e

il tipo di popolazione della
nostra città devono avere
dei servizi adeguati, sia
abitativi che commerciali
o produttivi. Ciò che
occorre è un dialogo con
la proprietà per sfruttare
la grandezza e la posizione
dell’area, con l’obiettivo di
raggiungere una soluzione
concreta ma soprattutto
partecipata con i cittadini».

Lo scorso weekend Enjoy School
ha aperto le porte per presentare i
propri servizi ai genitori dei futuri
alunni. Sabato mattina si è svolta
la presentazione del progetto, con
l’illustrazione del percorso educativo, delle attività e delle finalità del
servizio per l’infanzia, che accoglie
i bambini dai 30 mesi ai 6 anni. Nel
pomeriggio e domenica mattina è
stato poi possibile visitare gli spazi
e confrontarsi direttamente con il
team school. «Obiettivo primario
per i nostri bambini è la scoperta di sé, della propria identità, del
mondo e delle relazioni» ha spiegato Irina Pizzari, coordinatrice di
Enjoy School. «Molte attività che
proponiamo non sono diverse da

quelle di altre scuole» ha aggiunto Matteo Gerli, uno dei due soci
di Enjoy, «ma siamo stati e siamo
ancora i primi in Italia a introdurre
il movimento come strumento didattico. Grazie a un team d’eccellenza, possiamo offrire un servizio
che incarna pienamente il credo e i
valori di Enjoy: persone al centro».

P i a n o
La testimonianza
«non ero abusivo
ma ero stato
raggirato»
«non avevo occupato
l’appartamento, ma ero
stato raggirato da un
sedicente agente immobiliare. Ho, infatti,
presentato regolare
denuncia ai carabinieri». a parlare è il 24enne ecuadoriano che la
scorsa settimana ha
ricevuto la visita degli
uomini dell’arma in
un’abitazione di via olmo. «avevo sottoscritto
un contratto d’affitto,
su cui c’era la firma falsificata della proprietaria. Ho versato una caparra di 3 mesi, pigione
anticipata, commissione e oneri di registrazione del contratto,
tramite un bonifico e
contanti per un totale
di 3.100 euro». il 24enne conferma anche che
«la proprietaria non era
al corrente del raggiro,
e vivevo in quell’appartamento convinto di
essere nella totale legalità. in un successivo
confronto con lei è stata appurata la verità».
Per quanto riguarda,
invece, il possesso di
sostanze stupefacenti,
il ragazzo conferma:
«Ho spiegato che avevo
piccole dosi per uso
personale. alla fine sono stato denunciato. i
soldi trovati in casa
erano frutto di lavoretti come videomaker,
mia passione e spero
presto professione».
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Nella notte bianca dell’Itsos
il dottor Faust strappa risate
P

Ubriaco in manette

Aggredisce
la moglie

Rincasa ubriaco e prende
a pugni e a schiaffi la
moglie, davanti ai figli
di 1 e 2 anni. Mercoledì
sera a finire in manette
è stato un salvadoregno
30enne. A dare l’allarme,
invece, una vicina di casa.
Alla vista dei militari
il sudamericano invece
di calmarsi ha iniziato
a insultare e spintonare
anche loro, peggiorando
la situazione. La moglie,
una 27enne, è stata
accompagnata in ospedale
dove è stata medicata.
L’uomo, processato per
direttissima ha ricevuto
il divieto di frequentare i
luoghi della moglie.

er il sesto anno consecutivo, in occasione della
Notte bianca nazionale del
liceo classico, gli alunni
dell’Itsos Marie Curie si sono esibiti in una serata all’insegna della
comicità.
Questa volta gli studenti hanno
deciso di rivisitare un dramma di
Marlowe, “La tragica storia del
dottor Faust”. Questa meravigliosa tragedia è stata trasformata in
una serie di divertenti sketch in
cui il protagonista, interpretato da
Tommaso Calvi (4 liceo classico),
ha avuto modo di incontrare i più

Parco Trabattoni

In bIblIoteca

Abbattimento
alberi malati

La storia
commovente
di Kértesz

A partire da lunedì ancora
lavori di riqualificazione
al parco Trabattoni.
Dopo gli interventi sui
giochi per i più piccoli
e la sistemazione delle
griglie di competenza del
Comune, ora gli interventi
interesseranno il verde.
In particolare, in base
alle perizie sanitaire, è
necessario l’abbattimento
di 8 piante e una
quindicina di cespugli
che saranno rimpiazzati
da altrettanti alberi e 29
arbusti. In particolare,
sarà abbattuto un celtis, di
circa 40 metri, pericolante.
La ripiantiumazione
avverrà in tempi rapidi.

grandi personaggi della storia.
Il pubblico, formato da oltre trecento persone, ha potuto assistere
a momenti significativi, come la
scoperta dell’America, la congiura
di Catilina, l’abiura di Galileo o la
guerra di Troia. Il tutto accompagnato da battute esilaranti e riferimenti all’attualità, per ricordare
che essere studenti del liceo classico non significa solamente essere gobbi sui libri, ma anche saper
cogliere il significato profondo di
queste opere, trasformandole con
una buona dose di ironia.
Matteo Mariotti

studenti della mosè Bianchi in visita dal sindaco
una mattina in visita
al municipio e
l’incontro con il
sindaco ermanno
Zacchetti. martedì
mattina gli studenti
del plesso scolastico
di via mosè Bianchi
hanno fatto tappa a
villa greppi, dove
sono stati ricevuti
dal primo cittadino.
Tante le domande
che gli hanno rivolto
e al termine della
visita i ragazzi gli
hanno consegnato
50 lettere contenenti
alcuni suggerimenti
per migliorare
la città. «grazie, le
leggerò con molto
interesse», le parole
di Zacchetti.

in occasione della giornata della memoria,
domani, sabato 25 gennaio, alle 16 in biblioteca mauro raimondi e
davide grassi racconteranno “lo schindler
del calcio e altre storie
di sport e coraggio”.
l’omaggio principale
sarà per géza Kértesz,
allenatore di origine
ungherese, che durante
la guerra decise di lasciare l’italia e ritornare in patria per unirsi
alla resistenza nel suo
paese natale.
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nche quest’anno Cernusco
ha celebrato il suo corpo
di polizia locale. L’occasione è stata la festa di
San Sebastiano, patrono di vigili
urbani che è stato commemorato
lunedì 20 gennaio alle 13 nella sala
consiliare, recentemente ristrutturata, di Villa Greppi. L’evento, unico
nel suo genere in tutta la Martesana,
si è aperto come da tradizione con
la benedizione della bandiera del
corpo da parte di monsignor Luciano Capra, a cui ha fatto seguito il
saluto del comandante dei ghisa Silverio Pavesi e del sindaco Ermanno
Zacchetti. Presenti anche il senatore
Eugenio Comincini e il comandante
della locale stazione dei carabinieri
Giuseppe Palmeri, insieme agli assessori, ai tanti agenti, ai volontari
della protezione civile e al nutrito
numero di cittadini che ha voluto
assistere alla cerimonia.
«Anche quest’anno la festa di San
Sebastiano è l’occasione per ringraziare il nostro corpo di polizia
locale e gli uomini della protezione
civile per l’importante azione che
svolgono ogni giorno sul territorio»
ha commentato Zacchetti. «Una presenza costante, espressa anche dai
dati presentati, che tracciano anche
in questo ambito l’immagine di una
città dinamica, controllata e sicura,
attenta all’ambiente, tecnologicamente innovativa e attiva nella formazione dei più giovani».
La festa, infatti, è stata anche l’occasione per fare il punto sulle attività svolte nel corso del 2019, attraverso le relazioni degli ufficiali
responsabili dei vari servizi, che
hanno fornito cifre e statistiche sul
numero di incidenti stradali, multe,
denunce e su molti altri interventi

d e l l a
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l’InIzIatIva
Corso formativo
per cercare
un lavoro
venerdì 31 gennaio alle
21 presso l’auditorium
maggioni sarà presentato il corso di formazione “Fatti trovare dal
lavoro”, promosso da
Fondazione cernusco
sms e dal circolo cittadino acli, con il supporto di enaip. l’iniziativa è rivolta ai giovani
tra i 18 e i 29 anni. secondo i dati più recenti
di istat, inps e assolombarda il problema riguarda almeno il 20%
delle famiglie cernuschesi con figli, che
sono in cerca di un impiego, lavorano con
contratto a termine o
in part-time forzato, oppure risultano sovraistruiti per le mansioni
che svolgono. il corso
si propone di dare sostegno a queste famiglie, per fornire conoscenze di base per la
ricerca di lavoro e per
catturare l’interesse di
chi offre un’occupazione più vicina alle attese
personali. la prima parte sarà tenuta da una
professional counselor
che, dopo aver accompagnato ciascun partecipante a riconoscere
le proprie attitudini,
permetterà di acquisire
gli strumenti necessari
al fine di realizzare una
più efficace ricerca di
lavoro.
Eleonora D’Errico

s e T T i m a n a

Per la festa di San Sebastiano
aumentano le infrazioni stradali

Il ringraziamento
del sindaco agli
uomini della
polizia locale e
protezione civile

messi in campo. Per citare qualche
dato, sono state quasi 36mila le infrazioni stradali rilevate, circa la metà
riguardante violazioni degli accessi
alla Zona a traffico limitato. Volendo
fare un confronto con i dati del 2018,
le infrazioni allora erano state moltomeno, circa 30mila, ma anche in
quel caso il 48% erano relative alla
Ztl. Anche il numero relativo agli
incidenti è più alto, anche se di poco:
121 nel 2019, contro i 111 del 2018,
ma contro i 130 del 2017. Un dato
che, come ha sottolineato il comandante Pavesi, segue il trend positivo
registrato negli ultimi dieci anni, che

ha portato i sinistri a dimezzarsi
dal 2010 ad oggi, in linea con le
statistiche nazionali. Nel dettaglio,
i 121 incidenti hanno portato a 58
persone ferite (nel 2018 erano state
71) e a una persona deceduta.
Come negli scorsi anni, nella maggior parte dei casi si tratta di tamponamenti e frontali che si registrano
in modo particolare sulla Provinciale 121 e lungo la Padana Superiore,
prima delle 8 di mattina e dalle 16 in
poi, in corrispondenza con il maggiore picco di traffico. Si è parlato
poi anche delle ispezioni nel settore
commercio, di vicinato o su suolo
pubblico, dei servizi nell’ambito
dell’ecologia, del controllo degli
stranieri e delle operazioni di polizia
giudiziaria, che nel 2020 ha visto gli
agenti supportare i carabinieri nelle
indagini per l’omicidio di Donato
Carbone, l’imprenditore crivellato
con colpi di pistola nel garage.
Infine, un impegno importante
del corpo è quello che riguarda
l’educazione stradale dei ragazzi,
con il coinvolgimento delle scuole
dell’infanzia, primarie, secondarie
e nelle scuole superiori. A conclusione della cerimonia, sono state
consegnate medaglie e riconoscimenti agli agenti.
Eleonora D’Errico
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Forza ItalIa
«La posizione
di Ornano
chiarita subito»
anche Forza italia chiede massima trasparenza sulla vicenda ornano
e sul presunto conflitto
di interessi fatto emergere dal pd. «la vicenda va subito chiarita»
spiega il consigliere
comunale luigi Di palma. «se conflitto c’è
stato il sindaco tolga le
deleghe al suo assessore. l’astenersi in caso di potenziale conflitto di interessi è alla
base del rapporto fiduciario con gli elettori.
e pare proprio che in
questo caso la delibera
di giunta che ha fissato
il prezzo del diritto di
superficie nel condominio dove l’assessore
ornano è proprietario
di casa, sia passata grazie al suo voto». ora la
palla passa nelle mani
dell’amministrazione.

Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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Diffamazione archiviata,
Chiodo passa al contrattacco
I
l consigliere del gruppo misto,
Massimo Chiodo, ottiene l’archiviazione del procedimento
penale che lo ha visto imputato
a seguito di una querela del sindaco
Caterina Molinari, dell’assessore
Raffaele Vailati (ai tempi consigliere
comunale) e dell’ex componente di

giunta Chiara Gatti. Il motivo? Dei
video su Facebook di due anni fa in
cui denunciava delle criticità circa la
procedura di gara per l’aggiudicazione
della gestione del teatro De Sica. Nei
video in questione Chiodo, secondo i
querelanti, avrebbe accusato gli stessi
di aver violato il codice degli appalti e,

in altri post condivisi sul web, avrebbe
offeso la reputazione dei tre politici.
«Analizzati i fatti, il procuratore Piero
Basilone ha ritenuto non solo che la
notizia di reato fosse infondata, ma che
il sottoscritto ha esercitato il suo ruolo
di consigliere di opposizione in modo
esemplare, informando i cittadini di
presunte irregolarità», afferma Chiodo.
«Nella richiesta di archiviazione si
spiega come il diritto di informazione sia, di fatto, superiore a quello di
critica e superiore anche al fatto che
qualcuno possa ritenersi offeso. Tra
l’altro loro si sono sentiti diffamati
dal fatto che io li abbia definiti dei
bugiardi seriali, cosa che corrisponde
alla realtà, in quanto sono andati contro a quanto, all’epoca, il segretario
comunale aveva detto a proposito di
quella vicenda. Lasciamo poi stare il
carattere infamante della loro denuncia. Temo che siano rimasti infastiditi
dall’enorme quantità di visualizzazioni che i miei video avevano riscosso.
Ora non mi resta che accertarmi che

tavolini all’aperto, polemica pd-maggioranza

I

l Pd incolpa l’amministrazione di danneggiare il piccolo commercio locale negando
l’autorizzazione per uno spazio esterno con
tavolini a un locale di piazza Mercalli, fresco di
apertura. Secondo gli esponenti del partito di centrosinistra gli uffici competenti avevano già dato
parere favorevole alla richiesta. «Si parla tanto
di rivitalizzare i luoghi pubblici come le piazze,
soprattutto anche in chiave di presidio e sicurezza,
e poi si reprime qualsiasi iniziativa privata in tal
senso, colpendo un’attività commerciale nuova
che ha deciso di inserirsi nel tessuto cittadino»,
tuona il segretario della sezione Luca Zambon.

«Inoltre, la piazza in questione, oltre ad essere
pedonale, ha visto per mesi vari locali sfitti che di
certo portano degrado. Allora ci chiediamo: quale
miglior occasione di questa per poter riqualificare
la zona? Questo diniego ci risulta incomprensibile,
viste le altre realtà presenti sul territorio per le
quali simili autorizzazioni sono state già rilasciate
dal Comune. Non vogliamo pensare che ci siano
comportamenti diversi su richieste identiche e
per questo chiediamo al sindaco di ravvedersi da
questa incomprensibile decisione che rappresenta
da un lato un attacco alle attività commerciali
private e dall’altra non invoglia futuri investimenti

di piccole attività commerciali utili a rivitalizzare
la nostra città». La replica arriva dalla consigliera
di Peschiera Riparte, Franca Costa: «Effettivamente il parere protocollato dal caposettore Carlo
Gervasini è negativo, perché non può differire da
quello del comandante della polizia locale, Claudio
Grossi, il quale deve garantire il diritto alla quiete
dei cittadini oltre a limitare la mobilità e l’inquinamento. Vedremo, comunque, se sarà possibile
andare incontro al commerciante. Valuteremo se
la presenza dei tavolini possa portare ordine ed
evitare schiamazzi».
Ma. Ri.

i soldi spesi per questa causa penale
non siano dei contribuenti, dato che mi
hanno querelato in qualità di sindaco,
assessore e consigliere. Poi vedrò con
i miei avvocati come rifarmi sulle loro
persone in chiave di risarcimenti vari».
Una vicenda giudiziaria che si unisce
a un’altra per la quale Chiodo aspetta
l’esito a marzo: «Questa denuncia,
invece, riguarda i presunti insulti che
avrei rivolto al sindaco in aula. Anche
in questo caso mi aspetto l’archiviazione, in quanto i fatti non sono andati
come loro sostengono e il querelante,
il comandante della polizia locale, ha
raccolto testimonianze in modo quantomeno dubbio».
Mattia Rigodanza

dal 10 febbraio

ritorna
la dote sport

Un aiuto concreto
per i peschieresi che
intendono far praticare
sport ai loro figli di 4 o
5 anni. Torna, infatti,
la dote sport promossa
dall’amministrazione
comunale. Si tratta di
un contributo di 80
euro per le famiglie che
rispondono a precisi
requisiti, tra cui il reddito
Isee, che possono essere
facilmente verificati
sul sito internet del
Comune. Le domande
potranno essere inviate a
partire dal 10 febbraio,
fino al 30 marzo, e
saranno vagliate dagli
uffici Servizi Educativi e
Tempo Libero.

giOrnata deLLa memOria
in quattrO iniziative
Il 27 gennaio, in occasione
della Giornata della
Memoria, le bandiere
ufficiali della città di
Peschiera Borromeo
saranno a mezz’asta,
per rendere omaggio alle
vittime dello sterminio
e delle persecuzioni
del popolo ebraico e
ai deportati nei campi
nazisti durante il secondo
conflitto mondiale. Ma
l’amministrazione ha
deciso di commemorare
questo ricordo nel tempo,
per tenerlo vivo durante
tutto il 2020. Per questo
motivo ha calendarizzato

quattro iniziative aperte
alla cittadinanza:
Si parte martedì 28
gennaio, alle 21, presso
il cinema De Sica con la
proiezione di “Anne Frank:
Vite Parallele”. Ingresso
gratuito. Giovedì 6
febbraio alle 10, sempre al
De Sica, rappresentazione
teatrale “Sembrava
Danzare”. Ingresso 5
euro. Infine, domenica
10 e 17 maggio, “Visita al
Binario 21 - Memoriale
della Shoah”, orario da
definirsi, trasferimento
e ingresso offerti
dall’amministrazione.

l’ i n t e r v i s t a
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ra iniziative di vario genere, eventi aggregativi e
interventi più o meno radicali alla rete viabilistica
e infrastrutturale, il 2020 sembra
poter apportare un profondo cambiamento nella comunità di San
Bovio. In tutto questo l’associazione Quei Bovi di San Bovio non
può che giocare un ruolo di grande
importanza.
«Bisogna intanto sottolineare che
l’anno appena concluso ci ha regalato tante soddisfazioni», spiega il
suo presidente, Paolo Parigi. «La
festa che tradizionalmente organizziamo d’estate ha registrato un
record di affluenza e ci ha permesso di raccogliere 4mila euro, dei
quali la metà verrà devoluta alla
parrocchia e l’altra parte ci servirà
per migliorare il parco dietro il
Maneggio, con panchine nuove
e piante particolarmente adatte
all’assorbimento di anidride carbonica e alla pulizia del terreno
da sostanze nocive. Inoltre, l’evento di addobbo dell’albero di
Natale ha sancito una costruttiva
collaborazione tra noi, il comitato
Pedibus e l’associazione Giovani
Progetti San Bovio. Una sinergia
che ci riempie di orgoglio, basti
pensare alle centinaia di bambini
accorsi e al sostanzioso ricavo che
abbiamo devoluto alla fondazione
Bianca Garavaglia per l’assistenza
di giovanissimi affetti da tumori.
Per quanto riguarda il Bilancio
partecipativo, invece, i risultati
sono sotto gli occhi di tutti. L’area
feste di via Veneto è già un punto
di ritrovo per bambini e studenti,
mentre l’anfiteatro, a bassissimo
impatto ambientale, sta vedendo
la luce e diventerà un importan-

«I nostri progetti possono essere
beni comuni per tutta la città»
te spazio per organizzare eventi di ogni tipo. D’altronde, noi
abbiamo dato alla luce progetti
che non sono solo nostri ma che
implementeranno quel bagaglio di

Paolo Parigi,
presidente di
Quei Bovi di San
Bovio, a ruota
libera

beni comuni di cui tutta Peschiera
potrà approfittare, con l’auspicio
che tutti se ne prendano cura».
Ma ora è tempo di guardare avanti
e cercare nuove sfide. «Il nostro
impegno continua imperterrito,
come dimostra il progetto del Bilancio partecipativo che ci siamo
aggiudicati anche quest’anno,
quello che riguarda la sistemazione dei campetti sportivi del parco
degli Angeli, e che speriamo verrà portato a termine al più presto.
Continueremo a confrontarci con i
nostri concittadini e ad appoggiare
iniziative provenienti da altre frazioni, laddove lo riterremo utile o
necessario».
Tutti questi successi si devono soprattutto a una comunità in continua espansione che si dimostra
sempre molto partecipativa. «A
San Bovio sono arrivate molte famiglie giovani e questo è senz’altro
un bene», continua il peschierese.
«Si respira voglia di conoscersi e
di spendersi. Questo tipo di socialità si riflette anche sui nostri
rapporti con l’amministrazione, il
nostro primo interlocutore insieme
ai residenti. Falletta, Zambon, Molinari: noi ci siamo sempre interfacciati con tutti in modo educato
e costruttivo, dando un esempio di

approccio umano e non aggressivo.
Questo non vuol dire essere proni
verso chi governa, ma essere collaborativi e pretendere, quindi, in
cambio la stessa collaborazione.

Secondo il nostro modo di vedere
le cose, chi è sempre pronto a criticare si spinge da solo ai margini del
contesto sociale, e questo non serve
a nessuno. Le nostre battaglie le
abbiamo sempre promosse in modo
che fossero ascoltate, e infatti molte le abbiamo vinte. Penso a quella
per mantenere il collegamento Atm
verso Segrate, quella per limitare
il flusso di mezzi pesanti, quella
per sistemare gli istituti scolastici
e l’ingresso della frazione, oppure quella per la progettazione del
collegamento ciclopedonale con
i comuni limitrofi». Non è, però,
sempre tutto rose e fiori. I Bovi,
infatti hanno dovuto spesso fare
i conti con diverse critiche. «Ci
hanno accusato di appoggiare troppo la sindaca Caterina Molinari»,
ammette Parigi. «Ma, come ho già
detto noi abbiamo sempre appoggiato tutte le amministrazioni. Non
è un segreto che conosco Caterina
da prima che diventasse sindaco e
la stimo moltissimo perché è una
mamma e una lavoratrice forte e
determinata, una che persegue i
suoi obiettivi mettendoci tutta sé
stessa. E inoltre non si risparmia
quando c’è da mettere in mostra
il proprio lato umano, cosa che
ritengo bellissima. Quest’anno per

lei è stato difficile, in estate ha vacillato e lo credo bene, la situazione
era pesante, ma l’ha attraversata
benissimo. Farà lo stesso adesso
che è scoppiata la polemica sull’assessore Franco Ornano, una persona che non credo proprio fosse in
malafede»
E per quanto riguarda l’accusa che
ogni tanto vi viene mossa, di essere
maschilisti? «Essere un’associazione di maschi non vuol dire essere
maschilisti, perché nel nostro intimo, nella nostra sfera domestica
assicuro a tutti che siamo tutt’altro
che irrispettosi nei confronti delle
donne». C’è poi la questione della
censura su Facebook. «La realtà
è che gestire un gruppo web così
grande non è facile e se ci si pone nel rispetto delle regole e con
educazione non si rischia di certo
di essere censurati».
Insomma, dopo tutto il futuro
promette bene. «Come tutti sanno
sto attraversando un periodo molto
difficile a causa di seri problemi
di salute», conclude il presidente.
«Posso solo promettere che tornerò
più forte di prima e che i Bovi continueranno a spendersi per il loro
quartiere, anche se in futuro non
dovessi più ricoprire questo ruolo».
Mattia Rigodanza

FONDAZIONE
ASILO BUZZONI

www.scuolainfanziabuzzoni.it - segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it
Via Buzzoni Nigra, 12 - Peschiera Borromeo - INFO 02.5470088

p e s c h i e r a
Peruviano al volante

Non aveva mai
preso la patente
Alla guida anche se non
aveva mai conseguito
la patente. Ma non si
trovava in giro per diletto,
visto che lui al volante
ci lavorava proprio. La
polizia locale ha infatti
fermato un peruviano
30enne a bordo di un
autocarro per un normale
controllo. Quando gli è
stato chiesto di fornire
la patente, lo straniero
ha tranquillamente
ammesso di non averla
mai avuta. A quel punto
per il peruviano è scattata,
inevitabile, una denuncia
mentre il mezzo su
cui era a bordo è stato
sequestrato.

Maschere e samba

Carnevale
al Piccolo circo

Per festeggiare nel migliore
dei modi il carnevale, il
Piccolo circo dei sogni ha
in programma un doppio
spettacolo che sarà allestito
sabato 29 febbraio. Lo
show si intitola “Carnival
Circus - Maschere
Italiane & Carnevale
di Rio”. Nella prima
parte, andranno in scena
performance associate
alle maschere tipiche
maschere carnevalesche.
Nella seconda sarà la
volta del ritmo e delle
movenze brasiliane, con un
rodato corpo di ballo. Per
informazioni: telefonare
al 331.6522892 oppure al
349.1072574.
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Il Pd spinge per costruire una Rsa
«Il progetto c’è, si deve solo dire sì»
I
l gruppo consiliare del Pd di
Peschiera sprona il sindaco
Caterina Molinari a esporsi
pubblicamente dicendo sì al
progetto per costruire una residenza sanitaria assistenziale sul territorio, protocollato lo scorso dicembre
presso il Comune. Un prospetto che
prevede tre servizi differenti: un
centro diurno con spazi dedicati,
una vera e propria Rsa per persone
non autosufficienti e degli alloggi
per anziani. Il luogo prescelto per
l’ubicazione della struttura dovrebbe essere la frazione di Mezzate.

La struttura,
con tre servizi
differenti,
dovrebbe sorgere
a Mezzate

Lavori della biblioteca
all’impresa Buzzoni

B

uone notizie per
i peschieresi che
frequentano la
biblioteca di via Carducci.
Grazie a una determina,
precisamente le numero 892,

l’impresa Buzzoni è stata
designata per occuparsi dei
lavori di ristrutturazione.
L’apertura del cantiere è
ormai imminente e il costo
dell’operazione ammonta a
poco più di 572mila euro,
a fronte di un investimento
complessivo di 950mila.
La ristrutturazione prevede
una sistemazione generale
dei locali e un adeguamento
della struttura alle normative
che regolano l’abbattimento
delle barriere architettoniche.
Inoltre le opere in cantiere
creeranno nuovi spazi adeguati
alle attuali attività della
biblioteca e al potenziamento
delle stesse, oltre all’offerta di
nuove aule studio.

«Abbiamo sempre sostenuto la
necessità di avere uno spazio del
genere nella nostra città», dichiarano gli esponenti democratici della
sezione locale. «Proprio per questo
motivo, oltre ad averla proposta
nel programma elettorale del candidato sindaco Luca Zambon, abbiamo anche promosso, nel 2017,
una raccolta firme sul territorio
che ha riscosso partecipazione ed
entusiasmo. Purtroppo, però, ad
oggi non si capiscono le intenzioni dell’attuale maggioranza e del
sindaco sull’argomento, come se

ritenessero che nel territorio di Peschiera Borromeo non servisse una
struttura di questa natura. La nostra città non vede investimenti da
troppo tempo e c’è il rischio che in
futuro si vedano diminuiti i servizi
alla persona a causa della scarsa
visione dell’attuale classe politica
che governa. Ecco perché, come
Partito democratico, auspichiamo
l’accettazione di questo progetto,
presentato da un soggetto privato,
che, se realizzato, avrebbe risvolti
positivi non solo per i peschieresi,
ma anche per le casse comunali

attraverso un introito di oneri di
urbanizzazione di circa 700 mila
euro».
Ora la palla passa alla maggioranza
che, di certo, non potrà sottrarsi
alle pressioni di diversi gruppi di
minoranza, anche perché la sanità
è un argomento particolarmente
delicato. L’amministrazione però
ha deciso di prendersi ancora un
attimo di tempo, in attesa di avere
maggiori delucidazioni sul progetto. Solamente in quel momento
renderà nota la sua intenzione.
Mattia Rigodanza

Molinari in visita al Memoriale

Martedì il sindaco caterina Molinari ha fatto visita al Memoriale della shoah di Milano. Una mattinata emotivamente
toccante per il primo cittadino, in attesa di tornarci a maggio
insieme ai peschieresi che aderiranno alla doppia iniziativa
programmata il 10 e il 17 maggio. «Tanta cattiveria e orrore
non devono mai più ripetersi», le poche parole del sindaco,
visibilmente, e comprensibilmente, emozionato.

25 gennaio
Laboratorio
creativo
per bambini
Domani, sabato 25 gennaio, dalle 15.30 alle
17, laboratorio creativo
presso la biblioteca
centrale di via carducci. il tema sarà “È un
piccolo libro?”, lettura
animata e costruzione
di un piccolo libro. La
partecipazione è gratuita, ma serve l’iscrizione, telefonando allo
02.70300917 oppure
inviando una mail a biblioteca.sanbovio@cubinrete.it. Organizza la
cooperativa alboran, in
collaborazione con
l’amministrazione.

Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1
www.parcoborromeo.com

Vieni a scoprire il nuovo modo di abitare a Peschiera
IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

Ufficio Vendite in loco
Dal lunedì al venerdì 09.30 - 12.30/15.00 - 18.30
Sabato su appuntamento

STUDIO PESCHIERA BORROMEO S.N.C. DI ARFINI FAUSTO & C.
PIAZZA R. LOMBARDI, 1 - PESCHIERA BORROMEO
02 55301355 - 328 4172636

TERZARETE S.A.S. DI CHIAPPA ANDREA & C.
VIA 2 GIUGNO, 30 - PESCHIERA BORROMEO
02 55305039 - 377 5294522
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A 2 anni di distanza commemorazione
per le vittime del treno deragliato
L
a mattina del 25 gennaio
2018, alle 6.52 del mattino, la tragedia. Un treno,
partito da Crema e diretto
a Milano, aveva appena superato
la stazione di Limito, quando tre
carrozze deragliarono, percorrendo
circa un chilometro fuori dai binari prima di schiantarsi contro un
palo. Furono centinaia i pendolari
che rimasero feriti, ma soprattutto
tre donne persero le vita. Anche
quest’anno, come quello precedente (nella foto), l’amministrazione
comunale ha deciso di commemorare le vittime. Domani mattina,
sabato 25 gennaio, l’appuntamento

Nella tragedia
persero la vita tre
persone e
centinaia
rimasero ferite

è alle 9.30 presso il binario 1 della
stazione cittadina, per un momento
di preghiera. Il programma prevede l’esecuzione del “Silenzio” da
parte della banda, la deposizione
di una corona di fiori e un breve
intervento da parte del sindaco Ivonne Cosciotti. L’invito a presenziare
è stato esteso alle associazioni del
territorio, all’Arma dei carabinieri,
alla protezione civile, alla Croce
Verde, alla Croce Rossa, a tutti i
pioltellesi che vorranno intervenie e
anche ai familiari delle vittime. Ma
un ricordo della tragedia e delle sue
vittime non è previsto solamente a
Pioltello. In contemporanea, infatti,

il sindaco di Caravaggio, Claudio
Bolandrini, anche a nome del Comitato pendolari cremaschi e del sindaco di Capralba Damiano Cattaneo
ha organizzato una cerimonia simile

invitando tutti i sindaci della tratta
di percorrenza del treno. Pioltello
sarà rappresentata dal vicesindaco
Saimon Gaiotto, con fascia tricolore
e gonfalone della città.

il consiglio comunale manda
in pensione il termovalorizzatore

È

durato 2 ore e 54
minuti il dibattito, ma
alla fine si è registrata
l’approvazione all’unanimità. Si
è concluso, quindi, con il voto
favorevole di tutto il consiglio
comunale, riunitosi martedì
sera, il solo punto all’ordine
del giorno, per espresso volere
del sindaco Ivonne Cosciotti,
con l’avvallo del presidente del
consiglio Marcello Menni: la
trasformazione dell’attuale forno
inceneritore con un’avanzata
e moderna biopiattaforma. Si
tratta di un progetto presentato
da Cap, azienda pubblica leader
nella gestione dell’acqua e Core,
azienda pubblica di Pioltello,

Piazza Garibaldi

Raccolta
ingombranti

Domenica 26 gennaio
torna la raccolta
straordinaria di rifiuti
ingombranti in piazza
Garibaldi. I cittadini
potranno conferire
mobili, materassi, ferro e
legno presso i container
posizionati in piazza dalle
9 a mezzogiorno.

A Seggiano

Concerto
per violino

Le Quattro Stagioni
di Antonio Vivaldi, le
composizioni di Johann
Sebastian Bach e altre
bellissime pagine dedicate
al violino e all’orchestra
d’archi alla parrocchia
Beata Vergine Assunta di
Seggiano. L’appuntamento
è per venerdì 31
gennaio con inizio alle
21. A organizzare il
concerto è l’associazione
Quattrocentoquaranta.

Lavori
Apre il cantiere
ai giardini
di via Correggio
lunedì 27 gennaio si
aprirà un nuovo cantiere in città. Si tratta di
quello relativo ai giardini pubblici posizionati tra via Correggio e
via San pio X, che saranno sottoposti a una
sostanziosa riqualificazione. Salvo imprevisti
saranno riconsegnati
alla cittadinanza entro
sabato 30 maggio. per
chi fosse curioso di vedere gli interventi previsti, è possibile scaricare la planimetria dei
lavori dal sito del Comune.

Segrate, Sesto San Giovanni,
Cologno e Cormano che
gestisce il termovalorizzatore
che incenerisce i rifiuti di questi
cinque territori. L’impianto, che
ha sede in via Manin, a Sesto San
Giovanni, verrà dunque spento a
favore di un polo green tra i più
avanzati in Italia e carbon neutral,
con l’annullamento totale delle
emissioni di anidride carbonica,
per trasformare i fanghi da
depurazione delle acque in
energia pulita e fertilizzanti e la
Forsu in biometano. Si tratta di
un investimento di 47 milioni di
euro che non solo salvaguardia
l’ambiente, ma tutelerà anche dei
posti di lavoro.

Dsv di Limito

Salvi 90 posti
di lavoro

Novanta nuovi lavoratori
arriveranno presto a
Pioltello. O meglio,
dipendenti che rischiavano
il licenziamento e che
invece hanno visto il loro
posto salvo, a patto di
cambiare sede. Finisce
bene l’incubo per i 90
dipendenti della Panalpina
Trasporti di Cantalupo,
frazione di Cerro
Maggiore, acquisita dalla
multinazionale danese
Dsv, che ha sede proprio
nel nostro Comune. Dopo
55 giorni di trattative si
è arrivati a un accordo.
Nessun licenziamento,
ma il riassorbimenti dei
lavoratori nella sede di
Limito. Per loro dovrebbe
anche essere prevista una
navetta che li porterà dalla
stazione al posto di lavoro.
Prevista una buonuscita
per chi non accetterà.

In via Don Carrera

Uno striscione
di 10 mesi fa

LAVORI IN CORSO

lezione della protezione civile alle primarie

Che sia stato un successo
non è neppure da mettere
in discussione. Il Bilancio
partecipativo “Decidilo tu”
ha letteralmente coinvolto
quasi tutti i pioltellesi.
Tanti i progetti presentati,
tantissimi i cittadini che
hanno deciso di votare.
Ora però a quanto pare si
avvicina la presentazione
del Bilancio partecipativo
2020. E forse sarebbe il
caso di mettere in soffitta
l’enorme striscione che
campeggia in via Don
Carrera, all’inizio dei
giardini San Matteo, che
ricorda che “Sabato 16 e
domenica 17 marzo 2019
è il momento di scegliere
per Pioltello. Vota anche
tu”. Sono passati 10 mesi,
la gente l’avrà capito che
aveva un impegno con la
città.

In oratorio
È sempre molto emozionante per i bambini della scuola primaria ascoltare la lezione che i
volontari della protezione civile tengono per loro. nei giorni scorsi esponenti delle tute gialle,
capitanati dal loro coordinatore Claudio Dotti, sono stati nelle classi delle scuole cittadine
dove hanno spiegato le principali norme sulla sicurezza e illustrato alcuni dispositivi di protezione individuale, l’importanza della vita e la necessità di proteggerla sin da piccoli.

La benedizione
degli animali

al machiavelli è andata in scena la notte bianca

H

omo sum, sono un uomo: ma cos’è
davvero l’uomo? Questa è la domanda
che hanno voluto porre al pubblico i
ragazzi del Machiavelli durante la Notte bianca del Liceo classico, che si è tenuta venerdì
scorso. Per questa edizione (la terza per la
scuola), il tema scelto è stato l’humanitas,
l’insieme di valori di solidarietà e fratellanza
che contraddistingue l’uomo che ricerca il
senso della vita e rifiuta risposte scontate. La
serata è iniziata nell’atrio. Dopo i saluti istituzionali, con un’atmosfera suggestiva creata
dalla luce soffusa, ha fatto la sua apparizione
Diogene, provocando il pubblico a riflettere
sulla natura umana. Subito dopo si sono suc-

cedute esibizioni musicali, corali e solistiche,
drammatizzazioni e letture di poesie. A metà
serata, durante il rinfresco, gli studenti si sono
preparati per le ultime rappresentazioni, che
sono state proposte nell’ambiente più raccolto
dell’aula Mosconi, e che, dosando serietà e
comicità, hanno suscitato grande commozione
e tanti applausi. Gli studenti, che hanno scelto,
scritto e interpretato tutti i testi proposti nella
serata, hanno accolto emozionati i complimenti e ringraziato tutti coloro, dalla dirigenza, ai
docenti, al personale ata, ai genitori, che hanno
reso possibile un così ampio spazio dato alla
creatività e all’espressione dei giovani.
La classe 4 alfa

Alla fine il falò di
Sant’Antonio non c’è
stato. Inizialmente sui
social il vicesindaco
Saimon Gaiotto aveva
confermato che si
sarebbe fatto, ma in
seguito si è deciso di
rinunciarci, vista anche
la richiesta della Regione.
All’oratorio Maria Regina
si è comunque tenuta la
consueta benedizione degli
animali domestici.

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
24 gennaio 2020
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Taglio del nastro in via Sondrio
per la nuova piattaforma ecologica
T
aglio del nastro sabato scorso per
il nuovo centro di raccolta rifiuti di
Seggiano. Amministratori e tecnici
si sono dati appuntamento alle 11
in via Sondrio, dove è stato consegnato alla
città un impianto di cui l’amministrazione,
a partire dal sindaco Ivonne Cosciotti, va
particolarmente fiera. Si tratta, infatti, di
un’opera all’avanguardia sotto molti punti
di vista, in particolare da quello dell’efficienza.
Oltre al primo cittadino e ai componenti
della giunta, erano presenti anche tanti pioltellesi, ai quali è stata offerta la possibilità di
una breve visita guidata. Tra le tante novità,
da sottolineare il piazzale sopraelevato, che

3 incontri per prevenire
le truffe agli anziani
Negli ultimi anni le
truffe sono sempre più
in aumento. Una piaga
che purtroppo colpisce
in particolare gli anziani,
raggirati da professionisti
di questo “settore”.
E così l’assessorato
ai Servizi Sociali in
collaborazione con la
tenenza dei carabinieri,
ha organizzato tre
incontri con l’obiettivo
di fornire alcuni consigli
utili per cercare di

arginare il fenomeno.
Il primo appuntamento
è fissato per martedì
28 gennaio alle 16.30 al
centro anziani Agorà di
via Leoncavallo.
Gli altri due, sempre
fissati alle 16.30, sono
fissati per giovedì 6
febbraio al centro anziani
Primavera di via alla
Stazione e martedì 11
febbraio al centro anziani
Arcobaleno di piazza Don
Milani.

vandalismo
su un treno

È partito lunedì mattina
alle 5.13 da Varese e
sarebbe dovuto arrivare a
Treviglio alle 7.20, ma in
realtà non è mai arrivato.
Stiamo parlando di un
treno che è stato fermato
alla stazione di Pioltello,
dove ha concluso la sua
corsa per un intervento
di manutenzione
straordinaria. Una mano
ignota, infatti, ha spaccato
un finestrino. E proprio a
causa dell’atto vandalico,
si è deciso di fermarlo
definitivamente. Lo stesso
convoglio avrebbe dovuto
fare la tratta in senso
opposto e anche in questo
caso si è deciso di ridurla,
facendola partire proprio
da Pioltello, una volta
riparato il vetro.

L

unedì 27 gennaio è il Giorno della Memoria, ricorrenza
internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. A
Pioltello, le iniziative in programma
sono rivolte in particolare ai giovani,
«adulti di domani che hanno il compito di conservare il ricordo, affinché
quanto successo non ricapiti più» ha
commentato l’assessore alla Cultura
Jessica D’Adamo. Lunedì stesso alle
10.30, nella sala consiliare del Comune, i ragazzi saranno spettatori

NO
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corsa sospesa

GIOR

Nuovo appuntamento con
la rassegna “A teatro con
la domenica dei bambini”.
Il 26 gennaio, alle 15.30,
in sala consiliare si
alzerà il sipario per “Il
viaggio di goccia”, a
cura dell’associazione
Culturale Baba Jaga, per
la regia e drammaturgia di
Maria Grazia Pavanello,
con Chiara Tessiore. Lo
spettacolo è consigliato per
i bambini dai 3 ai 10 anni.
Costo del biglietto 6 euro,
ridotto 4. Lo spettacolo,
come si intuisce dal titolo,
racconta la vita di una
goccia d’acqua.

un’operazione urbanistica di reindustrializzazione delle aree attigue alla vecchia
piattaforma, che ha comportato l’arrivo di
tre aziende, due delle quali già insediate e
una terza in arrivo che porterà 400 nuovi
posti di lavoro in città. L’operatore come
compensazione ha realizzato questo nuovo
impianto, del valore di oltre un milione di
euro, e ha ceduto al Comune 50mila metri
quadrati di area nel Parco delle Cascine,
già piantumata con 7mila piante. Oggi non
abbiamo tagliato solo il nastro di un nuovo
servizio, ma festeggiato l’uso intelligente
e la difesa del nostro territorio. Direi che
possiamo essere più che soddisfatti».
Eleonora D’Errico

per non scordare andrà in scena
lo spettacolo “la rosa bianca”

il 26 gennaio

torna il teatro
per bambini

offre uno spazio quasi doppio rispetto alla
vecchia struttura, che permetterà a più veicoli di restare in sosta contemporaneamente
mentre si getta la spazzatura.
«Finalmente una piattaforma ecologica che
risponde alle esigenze dei cittadini e alla
sensibilità ambientale della nostra amministrazione» ha commentato l’assessore all’Ecologia Giuseppe Bottasini. «I pioltellesi
devono essere orgogliosi perché hanno a
disposizione un impianto tra i più avanzati
di tutta la Martesana». Parole d’orgoglio
anche quelle espresse dal vicesindaco Saimon Gaiotto: «Oggi è un giorno importante.
Non solo per questa inaugurazione, ma
anche per quanto c’è dietro a tutto questo,

LI
ST
A PER UN

della rappresentazione teatrale “La
Rosa bianca”, a cura dell’associazione culturale Baba jaga. Il racconto è
ispirato a fatti realmente accaduti nella Germania governata dal nazismo,
quando un gruppo di giovani iniziò a
porsi delle domande. Tra loro Sophie
e Hans Scholl, fratello e sorella, che
dopo un iniziale adesione al Partito
Nazista, fondarono insieme ad altri
studenti, appunto, il gruppo di resistenza della Rosa bianca, non legato
a ideologie e partiti, senza armi se

il mio viaggio in india
da chiropratico

A

novembre ho preso parte
a un progetto umanitario
in India. Eravamo più di
50 chiropratici e tirocinanti provenienti da tutto il mondo. Siamo stati ospitati presso un campo di pellegrinaggio religioso a
nord di New Delhi. Lavoravamo
in un immenso campo, c’era un
impressionante padiglione dove
potevano starci più di un milione
di persone, uno spazio talmente
grande che si sarebbero potute
giocare 49 partite di calcio contemporaneamente.
Il motivo per cui ho deciso di
partire dall’Italia per aderire a
questo progetto, lo posso spiegare citando il grande comandamento, che dice: “Ama il Signore
Dio tuo con tutto il tuo cuore,
con tutta l’anima tua, con tutta
la mente tua, e con tutta la forza tua … e ama il tuo prossimo
come te stesso”. Non c’è nessun
altro comandamento più grande di questo e sono andato in
India proprio per aiutare il mio
prossimo.

Abbiamo visto grandi cambiamenti nelle migliaia di persone
curate e anche io ho dato il mio
contributo. È venuta da me gente con problemi alle spalle, ho
controllato e sistemato la zona
cervicale e le costole, permettendo loro di sollevare nuovamente
le braccia senza dolori. La chiropratica è fantastica! Grandi cose
possono succedere quando si
corregge la sublussazione vertebrale e si toglie l’interferenza
che inibisce la guarigione. Il mio
traduttore Anuj si è commosso
dai cambiamenti visti e mi ha
confidato che desidera diventare
un chiropratico. Ma il momento
più bello l’abbiamo vissuto insieme a un uomo di nome Nand. È
arrivato con sua moglie, lei parlava per lui visto che era muto da
5 anni.La causa del suo deficit
era dovuto a un infortunio che,
peraltro, aveva colpito anche il
suo braccio destro impedendogli
di lavorare. Controllando la sua
colonna cervicale aveva sublussazioni a C0-C1 e C5. L’aggiusta-

mento occipitale è stato particolarmente difficile e ha richiesto
una grande concentrazione per
visualizzarlo. Mi sono concentrato sul desiderio di aiutarlo, pensando anche a come Gesù guarì i
ciechi, i sordi e i muti. Credo che
Dio abbia aiutato le mie mani ad
aggiustare la colonna vertebrale,
liberando il sistema nervoso di
Nand. Subito dopo ho sentito
l’impulso, una voce interna, che
mi diceva di non chiedergli di
parlare, ma di cantare. A quel
punto l’ho spronato a cantare e
lui c’è riuscito. Sua moglie era
sbigottita. Il traduttore, incredulo, ha chiesto di ripetere alcuni
suoni (lettere e suoni vocali) e
l’uomo è stato capace di farlo.
Sono grato a Dio per aver potuto
far parte di una tale guarigione
“miracolosa”.
Processare questa esperienza è
stato difficile sotto tutti gli aspetti: emotivi, spirituali e fisici, ma
visto i risultati delle vite cambiate ne valeva la pena.
David Damaske

non i loro pensieri, scritti e distribuiti
in semplici fogli di carta. I giovani
pioltellesi saranno i protagonisti anche dell’evento di sabato 25 gennaio,
quando gli studenti del Machiavelli
intervisteranno la scrittrice Fiorenza
Pistocchi in riferimento al suo ultimo romanzo “I colori del buio: il
coraggio dei semplici al tempo della
deportazione”, ambientato durante
l’Olocausto, proprio a Pioltello. Appuntamento alle 17 in biblioteca.
El.D.Er.
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Uci cinemas
ritorna
il cineforum
del lunedì

il 27 gennaio, all’Uci
cinemas di via San
Francesco, riparte il cineforum del lunedì.
tredici proiezioni che ci
accompagneranno fino
al 27 aprile. Questo ciclo vedrà ben 4 pellicole che omaggeranno
una Giornata mondiale.
e, naturalmente, non si
poteva non partire con
quella della Memoria.
il primo appuntamento,
infatti, è con “l’ufficiale e la spia”, un fatto
realmente accaduto
per la regia di roman
polanski: la pubblica
condanna e l’umiliante
degradazione inflitta
ad alfred Dreyfus, un
capitano ebreo, accusato di essere stato un
informatore dei nemici
tedeschi. la rassegna
è organizzata dall’assessorato alla cultura,
in collaborazione con il
cinecircolo Jeanne Moreau. Biglietto 4 euro.

progetto chernobyl
cerca ancora 4 famiglie
Siamo agli sgoccioli, gli operatori
del Progetto Chernobyl sono riusciti a trovare quasi tutte le famiglie
disposte ad accogliere, quest’estate,
18 bambini provenienti dalle zone
contaminate dal disastro nucleare
che nel 1986 scosse l’Europa e il
mondo intero. «Al momento mancano all’appello solo 4 famiglie»,
spiega Valeria Croce, promotrice
dell’iniziativa. «Per poter avvicinarci alle famiglie e far conoscere
l’importanza delle nostre attività,
quest’anno, che ricorre anche il
25esimo anniversario della nostra
organizzazione, abbiamo elaborato 5 iniziative oltre a quelle canoniche, sempre in campo. Stasera

venerdì 24 gennaio, per esempio,
alle 18.30 alla Filanda di Cernusco,
ospiteremo un’iniziativa in collaborazione con EcceMamma, associazione volta a sostenere famiglie
e minori in difficoltà. Daremo voce
a esperienze dirette, spiegheremo
come ospitare questi bambini di un
sostanziale aiuto a diminuire drasticamente le radiazioni a cui sono
soggetti e inviteremo gli interessati
a farsi carico di questa responsabilità. C’è solo un requisito: aver
voglia di aprire le porte di casa a
chi ha solo la colpa di essere nato
in una terra che ha subito una catastrofe tremenda».
Mattia Rigodanza

il libro “il bene delle donne”
presentato al teatro Schuster

È stato presentato mercoledì sera, al teatro Schuster, il libro
“il bene delle donne” di paolo Veronesi ed eliana liotta. a
moderare l’incontro, organizzato dall’assiciazione ascoltami,
aiutami, proteggimi, è stata la giornalista cristiana pisani.
il volume è una guida ragionata alla salute femminile, ma si
legge come fosse un romanzo.
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Al Città di Monza il Malaspina Nuoto
conquista 2 ori, 5 argenti e 3 bronzi
I

Brera,
un vantaggio
che illude

nizio d’anno da incorniciare per
gli atleti del Malaspina Nuoto
che lo scorso fine settimana hanno preso parte al Trofeo Città di
Monza organizzato da Sport Management e Asc, portando a casa 2
ori, 5 argenti e 3 bronzi, nonché il
raggiungimento del tempo limite per
partecipare ai campionati italiani da
parte di 3 di loro.
Sabato 18 e domenica 19 gennaio, presso la piscina Pia Grande di
Monza, si sono dati appuntamento
729 atleti provenienti da 27 società
lombarde e piemontesi per un totale
di 1715 presenze gara. Grandi piazza-

Davvero una brutta
batosta quella del
Brera Calcio, nel
match esterno contro
il Real Milano.
Finisce 4 a 1 per
i padroni di casa.
E pensare che i
neroverdi erano
perfino passati in
vantaggio con una
splendida rete di
Godrey Edu. Ma la
squadra peschierese
è rimasta troppo
presto in inferiorità
numerica a causa di
un cartellino rosso.
E con un’uomo in
meno resistere è
stato impossibile.
Un peccato perché
l’avversario era
a sei lunghezze di
distanza e batterlo
avrebbe voluto
dire avvicinarlo in
maniera importante.
Non resta che tentare
domenica di rifarsi.
Il Brera è chiamato
a un match casalingo
complicato contro
i Frog, in lotta per
un posto playoff.
Durante l’intervallo
anche domenica ci
sarà Justine Marx,
una bravissima
cantante africana, che
allieterà i presenti.

menti per i peschieresi. In particolare,
Chiara Capotosti (2002) con il tempo
di 27’’86 si è guadagnata la medaglia
d’oro nei 50 farfalla e ha ottenuto il
pass per i Criteria Nazionali Giovanili.
Non solo: con il tempo di 1’03’’10 nei
100 farfalla è salita sul terzo gradino
del podio.
Ottima prestazione di Elisa Pignotti
(2006) che nei 50 stile libero con il
crono di 27’’35 ha ottenuto la medaglia d’argento e il pass per partecipare
ai Criteria Nazionali Giovanili, e nei
100 metri, con il tempo di 1’00’’37, il
terzo posto. Lorenzo Pignotti (2002)
e Michele Baggi (2001) sono saliti

ben due volte sul secondo gradino
del podio: Lorenzo nei 50 farfalla con
il tempo di 24’’31, grazie al quale
ha anche raggiunto il tempo limite
per partecipare ai Campionati Italiani
Assoluti, e nei 200 stile libero con
1’52’’09. Michele nei 50 e 100 stile
libero con i tempi: 23’’35 e 51’’32.
Tommaso Viani (2004) ha conquistato
la medaglia di bronzo nei 400 misti,
fermando il cronometro a 4’48’’67.
Per concludere in bellezza, Chiara,
Elisa, Lorenzo e Michele hanno disputato e vinto la staffetta 4x50 stile
libero con il tempo di 1’39’’87.
Eleonora D’Errico

al girone d’andata immobiliare Ulisse in testa
termina la prima fase
del Campionato
nazionale di Calcio a 8
organizzato da mi.Vi.
sport di Cernusco: in
testa troviamo
Immobiliare Ulisse con 11
vittorie, 3 pareggi e una
sola sconfitta. Il miglior
marcatore è stato potito
Villani dei Celtic (terza in
classifica) che ha
segnato 40 gol in 15
partite; miglior giocatore,
invece, raffaele di
stefano, degli sheriffi
(seconda, a soli due punti
dalla capolista). da
settimana prossima parte
la seconda fase del
campionato con le
squadre divise in due
gironi, pari e dispari, in
base alla posizione di
classifica.

L’ I n C H I e s t a
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m a r t e s a n a

i sono riaccesi i riflettori sul
campionato regionale Fitet
Lombardia di tennis tavolo,
in cui è impegnato il TT Morelli di Cernusco, con la prima giornata di ritorno. Otto le squadre, che
stanno portando avanti sfide impegnative con buoni risultati. «In generale stiamo facendo un buon campionato» commenta Andrea Nicolosi,
uno dei cinque consiglieri dell’associazione presieduta dal 2015 da
Stefano Magnaghi. «Ci sono però
delle squadre che non decollano e
che non stanno riuscendo a raggiungere i risultati sperati, per infortuni
o perché si trovano a fronteggiare
squadre di altre società molto forti». Osservando i risultati di questa
prima giornata dell’anno, è evidente
come la D1b sia il fiore all’occhiello.
La formazione brilla di luce propria,
ribaltando con gli interessi il risultato
dell’andata: 6 a 1 per Masciangelo
e compagni, bravi a imbastire una
tattica di gioco idonea a superare la
formazione del TT Asd Don Bosco
Arese B. Una vittoria che vale doppio, vista l’inaspettata sconfitta della
capolista che ridà speranze concrete
di una qualificazione ai playoff per
la compagine cernuschese. Escono
sconfitte da due impegnative trasferte la D1a e D1c, quest’ultima sfiora
l’impresa in casa del TT Coniolo
prima in classifica, cedendo solo
all’ultima partita. «Queste squadre
stanno andando come da pronostico»
continua Nicolosi, «È stato infatti un
esperimento far giocare dei ragazzi
molto giovani in categorie di così
alto livello, per permettere loro di
crescere, non solo in termini di risultati, ma anche dal punto di vista
sportivo». Proseguendo nella carrellata di risultati, ottima la prova della

d e L L a

Le leonesse sbranano
in 3 set il Longone

O

ttima prestazione della
squadra di Serie D del
Volley Segrate, che con
un perentorio 3 a 0 non lascia
scampo alle avversarie del Volley Longone, raggiungendo così il
secondo posto. L’inizio del primo
set è deciso, non dà scampo alle
avversarie e permette alle leonesse
di chiudere a 14.
Nel secondo set il Longone cerca
il riscatto e rende la vita difficile
alle segratesi, cercando di contrastarle su tutti i fondamentali, dimostrandosi una squadra ostica e
combattiva, lotta su ogni pallone.
Ma le gialloblu sono indomabili:
con battute incisive e attacchi, grazie ad alzate precise e pallonetti,
non danno modo alle avversarie
di restare in partita e vincono secondo e terzo set rispettivamente

a 17 e a 9.
«Complimenti a tutte le ragazze»»
il commento dei vertici «che stanno raggiungendo un’ottima intesa
di gruppo, valore aggiunto alle
tante individualità che non potranno che crescere, grazie all’ottimo
lavoro che società e atlete stanno
portando avanti insieme. Bisogna però rimanere con i piedi ben
saldi a terra perché il campionato
è ancora lungo. Nulla ancora è
stato vinto ma, come si dice, chi
ben comincia è a metà dell’opera,
quindi non ci resta che continuare
a sostenere le nostre ragazze e a
loro non resta che lavorare sodo
in palestra perché con il talento
si vincono le partite, ma è con il
lavoro di squadra e l’intelligenza
che si vincono i campionati».
El.D.Er.
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«Alcuni risultati non arrivano
ma tutti danno il massimo»

Viaggio
nel mondo
del TT Morelli,
insieme ad
Andrea Nicolosi

D2a, che vince in rimonta ai danni
del TT Antonio Banfi, un 4 a 3 che
consolida i cernuschesi al terzo posto
del girone L. Battuta d’arresto per la
D2b che subisce una pesante sconfitta in casa del TT Urania. Uno stop
che pone fine alla striscia positiva di
vittorie inanellate sino ad ora, ma che
lascia ancora intatta la speranza per
una meritata promozione. Niente
da fare per la D2c, un secco 5 a 2
relega la formazione rosso-blu in una
posizione di classifica preoccupante.
Da registrare le due sconfitte per la
D3a e D3b. «Le D3 sono capitate in
gironi molto forti» ammette Nicolosi. «Stanno facendo del loro meglio,

ma le aspettative non sono al momento soddisfatte». Molto diverso
il caso della squadra femminile,
che milita in Serie B e sta lottando
la promozione in A2. «Le ragazze
sono seconde, a un solo punto dalla prima» conclude Nicolosi. «Le
nostre ragazze stanno facendo un
ottimo campionato. Il 9 febbraio
giocheranno due giornate insieme,
la seconda e la terza di ritorno. Ce la
metteranno tutta per proseguire con
questo trend». Bravura e impegno
degli atleti cernuschesi sono stati
confermati domenica 19 gennaio,
quando nella palestra di via Mosè
Bianchi si è svolta la seconda prova
del torneo provinciale Csi di tennis
tavolo. Sono stati 122 gli iscritti
(record per questa manifestazione), in rappresentanza di 11 società
lombarde, che si sono dati appuntamento per dimostrare le proprie
qualità a suon di schiacciate e colpi
ad effetto. Ottimi i piazzamenti per
il TT Morelli in tutte le categorie,
dai giovanissimi sino alla regina
della manifestazione, l’open fitet,
dove si è potuto ammirare giocate
di alto livello che hanno strappato
applausi al numeroso pubblico. In
totale sono stati conseguiti tre ori,
tre argenti e tre bronzi.
Eleonora D’Errico

intermediazioni immobili e aziende
SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) - Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it

s p o r t
città, un pari
contro
la medigliese
Finisce in parità il
big match tra Città di
Segrate e Medigliese.
Un 1 a 1 che
permette ai gialloblu
di mantenere 3
punti di vantaggio
sugli avversari
e continuare a
comandare il girone
L di Prima Categoria.
Ad andare in gol
per il Città è stato
Cecere. Domenica la
compagine di mister
Massa è chiamata a
una delicata trasferta
contro lo Sporting
Milano, squadra che
lotta per un posto
nei playoff e che
all’andata impose un
pareggio al Città.

fulgor
vittoria al
novantesimo

corsara sul campo
dell’Atletico
Trezzano. I segratesi
si sono imposti per
2 a 1, conquistando
così 3 punti che
gli permettono di
rimanere a una sola
lunghezza dalla zona
playoff. Andati sotto
dopo 18 minuti, i
rossoneri sono stati
bravi a mantenere la
calma e a trovare il
pareggio con Chiappa
prima del riposo.
Ed è stato lo stesso
Chiappa a siglare il
gol vittoria proprio
all’ultimo minuto.
Prossimo match,
in casa contro la
capolista Pozzuolo.

m a r t e s a n a

olano davvero in alto le
nostre ginnaste. Lo scorso
fine settimana è ricominciata l’attività agonistica che ha visto in gara le ragazze
dell’Asd Ginnastica Cernuschese e
dell’Acquamarina Sport & Life di
Segrate. Ottimi i piazzamenti e due
primi posti per entrambe. La società
cernuschese ha preso parte, al Palaunimek di Arcore, alla prima prova del
Campionato individuale Gold della
Federazione ginnastica d’Italia categoria Allieve. Due le piccole ginnaste
presenti, che si allenano insieme e sono seguite anche presso l’Accademia
Federale Fgi di Milano. Splendida la
gara di Alessia Cortellino che prende
lo slancio e vola al primo posto della
classifica: esecuzione quasi perfetta
in tutti gli attrezzi dove i giudici non
hanno potuto fare altro che ricono-

scere la bravura della giovane atleta,
che stacca di ben 4 punti la seconda
classificata. Buona anche la prova
della piccola Ginevra Boschiroli
che si è piazzata a metà classifica.

La Libertas del girone
di ritorno è altra cosa

L

a squadra di Serie C Gold
della Libertas Pallacanestro
Cernusco vince in trasferta
contro l’Olimpia Lumezzane. Al
via, dunque, il girone di ritorno
e per i cernuschesi è tempo di affrontare la prima di una lunga serie
di squadre che mesi fa li avevano
sconfitti. La voglia di rivalsa è tanta e si nota subito la carica sia in
attacco che in difesa. La grinta con
cui aggrediscono il campo, porta
i ragazzi di coach Cornaghi a un
primo vantaggio di 10 punti. Non
mollano un colpo e difendono strenuamente il canestro, riuscendo a
limitare gli attacchi dei padroni
di casa che comunque rientrano
fino al meno 3. Con una serie di

triple la Libertas scappa ancora
per il 26 a 39 dell’intervallo. A
inizio terzo quarto, un 3 su 3 dalla
lunga distanza dei bufali spiazza
gli avversari che accusano il colpo
e non riescono più a riprendersi.
Prosegue alta l’intensità difensiva dei biancorossi, che permette
di chiudere le penetrazioni e di
evitare punti facili agli avversari.
I rimbalzi difensivi si trasformano
in contropiedi che permettono di
incrementare il vantaggio. Nell’ultimo quarto gli avversari calano in
difesa e faticano a trovare la via
del canestro, chiusa dalla difesa
bunker dei bufali. Alla fine è vittoria per 51 a 76.
Eleonora D’Errico

a milano 2 il real madrid tenta la fuga

Felicissime entrambe le bimbe, le
istruttrici Claudia, Alessia e Ester, i
genitori che le seguono con passione
e tutte le compagne di squadra che
le hanno sostenute.

pallacanestro

gamma pronta
per il derby
Gioca in casa contro il
Basket Cesano Seveso
la Gamma Basket
Segrate. Referto rosa per
i giallorossi che portano
a casa una partita senza
esclusione di colpi. I
segratesi conducono per
tutto il match facendo
belle giocate di squadra,
tenendo sempre in pugno
l’incontro sino alla sirena
finale che decreta il
punteggio di 66 a 55 e che
conferma il risultato di
andata (71 a 60 sempre
per Segrate). Questa sera,
venerdì 24 gennaio sarà
derby contro il Cassina.

scontro tra Barcellona e
Argentina. Le due squadre
hanno dato spettacolo,
ma alla fine ad imporsi
sono stati i blaugrana per
6 a 3. Ma il big match era
in programma domenica
mattina. Ad affrontarsi le
seconde in classifica, Milan
e Sampdoria. I rossoneri
hanno fatto subito fatto
la voce grossa, portandosi
avanti per 2 a 0. La
sensazione è che non ci sia
partita, ma i blucerchiati

hanno mostrato carattere da
vendere e già al riposo erano
sul 2 a 2. La rimonta veniva
completata nella ripresa
per il 4 a 2 finale a favore
proprio dei doriani. Tra Crs
New Team e Liverpool ha
regnato l’equilibrio con gli
inglesi che l’hanno spuntata
per 3 a 2. A chiudere la
giornata c’era, infine,
Red Devils e Napoli con i
partenopei che hanno vita
fin facile e con un 5 a 1 si
prendono i 3 punti.

matteo nori
in nazionale

Convocazione in nazionale
per un pugile cernuschese.
Nei giorni scorsi Matteo
Nori, della Scuola di
Pugilato Testudo, è
stato convocato dalla
Federazione pugilistica
italiana, per partecipare
allo stage di allenamento
Elite Maschile in
programma dal 27
gennaio al 3 febbraio
a Cecchignola (Roma).
Insieme a lui, altri 11
pugili, solo uno della sua
categoria (91kg).

atletica pro sesto, un fine settimana di trionfi

O

ttimo fine settimana per la
Pro Sesto Atletica Cernusco,
impegnata su più fronti. Ad
Alzano Lombardo nei regionali di
salti in estensione, vittoria nella gara
di lungo per Camilla Grandi, che
atterra a 5,62m. Buoni risultati anche
per Francesca Di Cerbo (5,15m), Eva
Savarè (4,91m) e Matilde Galbiati
(4,87m). Nella gara maschile di triplo, best performance per Martino
Tosara, che si posiziona quarto con
13,62m, seguito da Daniele Martelli,
quinto con 13,15m. Buona prestazione anche quella di Ivan Grassi, con
11,29m. Nel frattempo, a Bergamo,
al Campionato Regionale di Prove
Multiple, ottima Federica Stella,
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Primi podi per Acquamarina
e Ginnastica cernuschese
V

pugilato

Grandi scossoni al
campionato di calcio di
Milano 2, dove si registra
la fuga del Real Madrid e il
sorpasso della Sampdoria al
Milano, grazie al successo
ottenuto nello scontro
diretto. Ma procediamo
con ordine. A inaugurare
la giornata è stato proprio
il Real che ha strapazzato
per 9 a 0 l’Autolavaggio
Segrate, di fatto allungando
in classifica. A seguire,
in calendario, c’era lo
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sesta con 2750p, ma soprattutto con
1,65m nel salto in alto, 9”82 nei
60Hs, 4,62m nel lungo, 8,02m peso
e 2’51”08 negli 800m. Al maschi-

le Nicolò Chiaverini arriva settimo
con 2791p, 1,62m nell’alto, 9”06
nei 60Hs, 5,80m nel lungo, 9,40m
nel peso e 3’08”44 nei 1000m. Buo-

na anche la gara di Gabriele Erba
(2340p) e Matteo Perricone (2163p).
Passando ai risultati dei cross, grande
vittoria per Susanna Dossi nella categoria Allieve al 25° Cross di Arcisate.
Nella stessa gara maschile 30° posto
per Giacomo Galliani e 44° per Valerio Barbi, mentre nella gara Senior
Matteo Borgnolo si piazza 21°, 52°
Francesco Galluani, 66° Christian
Arici. Terzo posto, poi, al Cross Internazionale della Valle Lagarina,
nella gara Internazionale Femminile
per Silvia Oggioni. E ancora, quinto
posto al Cross Nazionale di Luserna
S. Giovanni nella gara assoluta per
Micol Majori.
El.D.Er.

Impegnate su un altro fronte le ginnaste dell’Acquamarina che ad Arese
hanno sostenuto la prima prova di Serie D (gara di squadra) partecipando
su 3 livelli di difficoltà: LA3, LB3 E
LC3. Proprio in quest’ultimo livello,
il più difficile, la squadra delle segratesi composta da Michela Cogliati,
Stella Vitali, Giorgia Rigamonti e
Adele Pfeiffer ha sbaragliato la concorrenza salendo sul gradino più alto
del podio. Ottimi anche i piazzamenti
delle altre squadre. Nel livello LA3,
secondo posto per la squadra Junior/
Senior composta da Cecilia Amato,
Silvia Miceli, Miriana Battocchio e
Elisena Battocchio, mentre le Allieve Ilaria Stasi, Sophie Evangelista,
Marta Billi, Maria Elena Calvello
e Victoria Lopez hanno ottenuto il
settimo posto. Anche per il livello
LB3 hanno gareggiato due squadre:

ancora un secondo posto per le allieve con Chiara Cerlesi, Linda Pfeiffer,
Rebecca Gullì e Anita Pettinelli; 4°
posto per la squadra Junior /Senior
composta da Elisa Parolo, Giorgia
Scali, Roberta Olrante e Margherita
De Lotto. Insomma si riapre la stagione agonistica con il botto, per la
grande soddisfazione delle istruttrici
Sara Simonini e Martina Paini.
Eleonora D’Errico

Basket malaspina sconfitta
nella prima giornata di ritorno

Inizia con una sconfitta il campionato di ritorno per la squadra di serie D del malaspina Basket team. I peschieresi affrontano in trasferta le Forze Vive Inzago, in un match in cui
l’ago della bilancia continua a spostarsi da una squadra
all’altra. La partita inizia bene, i frogs difendono bene, ma
gli avversari sono bravi lo stesso a trovare punti. Il primo
quarto si chiude in vantaggio di un punto, 11 a 12. nel secondo i padroni di casa riprendono quota e si va al riposo
lungo con il punteggio di 30 a 27. La seconda metà della
partita prosegue in equilibrio, le due formazioni continuano
a sorpassarsi a vicenda ma nessuna riesce ad allungare. La
terza frazione si chiude a favore di Inzago, ma con uno scarto di soli due punti. si gioca il tutto per tutto nell’ultimo
quarto, anzi negli ultimi secondi, quando il malaspina trova
un canestro e un fallo di petri, a cui in contropiede i padroni
di casa rispondono con Cristofori e un canestro equivalente.
alla fine la partita si chiude con Inzago in testa per 63 a 60.
prossimo appuntamento in casa contro il paderno Dugnano.

il vip del grande fratello
montovoli boxa a cernusco
Si allena a Cernusco sul Naviglio uno dei concorrenti del
Grande Fratello Vip, reality
show in onda su Canale 5.
Si tratta dell’attore Andrea
Montovoli, che frequenta la
Scuola di Pugilato Testudo.
Nella foto lo vediamo insieme a Franco Terlizzi, pugile
professionista nella categoria pesi massimi leggeri,

oggi personal trainer e allenatore di diversi personaggi
del mondo dello spettacolo.
Montovoli, che ha già preso
parte in passato all’Isola dei
Famosi, nell’ultima puntata del reality di lunedì 20
gennaio è stato scelto tra i
preferiti della casa ed è per
il momento immune dalla
nomination.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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Ecco, evitando i complottismi nonostante
in questi casi abbiano qualche
ragione, ora si sta cercando
di capire la causa di questa malattia.
In questo senso, pare che il ceppo
iniziale del virus provenga da serpenti
e pipistrelli. «I risultati della
nostra analisi evoluzionistica
suggeriscono per la prima volta che
il serpente è il più probabile animale
selvatico serbatoio del virus», scrivono i
ricercatori che si stanno occupando della
questione.
Anzi, si tratterebbe di un mix di un
coronavirus proveniente dai pipistrelli
e di uno che arriva dai serpenti e
che da questi ultimi sarebbe passato
agli esseri umani, adattandosi al nuovo
ospite e acquisendo la capacità di
trasmettersi da uomo a uomo.
La “colpa” sarebbe dunque degli
animali. Peccato non sia vero.
Ma quali animali: la colpa è degli
uomini. E’ nostra. Il virus iniziale
sarà anche partito dai serpenti,
ma sono gli uomini che li catturano
e li vendono nei mercati cinesi senza
alcuna precauzione.
Così come l’influenza viaria partì
sì dai polli, ma si diffuse velocemente a
causa delle imprudenze umane.
E lo stesso fu per la mucca pazza,
con la carne infetta distribuita in tutta
Europa senza preoccuparsene.
Questo è il punto. Siamo noi.
Sono gli uomini, che non tengono
in alcuna considerazione la salute

pubblica, salvo svegliarsi quando
ormai il pericolo è conclamato.
Tanto la colpa, si sa, è sempre di qualcun
altro.

Una polemica ironica

Il sindaco penserà solo
allo sport di Cernusco
o anche al resto?

B

ene, ora che Cernusco è Città
Europea dello Sport 2020, che ne dice
quest’amministrazione se per 365 non ce lo
ricorda ogni secondo, ma si preoccupa anche
di altri problemi che riguardano la nostra
città. Perché anche io sono orgoglioso di
questo titolo (anche se non ho bem capito
quali vantaggi ci porterà effettivamente)
però mi pare che non possiamo gongolarci
solo su questo e non possiamo concentrare
tutti gli sforzi di un Comune verso lo sport,
per quanto sia un’attività nobile. Magari,
signor sindaco, che ne dice di pensare anche
un po’ al rilancio del commercio cittadino,
di assicurarsi che la pulizia di strade, di di
marciapiedi e luoghi pubblici in generale
siano all’altezza di una città Europea? E
magari, già che ci siamo, fare qualcosa per
la viabilità che non mi sembra se la passi
proprio bene. Un’ultima domanda da profano

mi sia concessa: ma tutti questi parcheggi
a pagamento non è che per caso siano stati
messi proprio in vista di tutte queste iniziative
sportive che dovrebbero portare gente a
Cernusco? No, perché per queste persone
sarà un pegno da pagare una tantum, ma per
noi che qui ci viviamo, rischiamo di mettere
mano al portafoglio ogni volta che dobbiamo
usare l’auto per spostarci da casa nostra e
raggiungere il centro (faccio il mio esempio,
visto che io vivo decentrato).

vendo

➠ Vendo poltrona Relax

Valery blu/grigio completo
di 4 motori, alzata, ruote
autobloccanti, braccioli
e orecchie estraibili,
maniglione e materiale
come da dispositivo medico.
600€. Tel.: 02.9230816

➠ Causa cessata attività,

vendo bellissimo pullmino
Mercedes n. 9 posti anno
2003 - km 180.000, prezzo
7.500€. Tel.: 335.8333209

➠ Vendo: mobile, tavolo

e sedie in arte povera,
legno massello color miele
in buone condizioni. Da
vedere.
Tel.: 392.7204093

➠ Causa cambio

arredamento vendo divano
e poltrona letto in tessuto
sfoderabile, entrambi dotati
di materasso nuovo. Prezzo
300€ (lunghezza divano
202 cm e poltrona 177 cm).
Zona ritiro Novegro.
Tel.: 328.8690732

➠ Vendo lettino bambino
Mibb in legno mod. Tender
con materasso, sponde
rimovibili e grande cassetto.
Ottimo stato: imballo e
istruzioni di montaggio
originali.
Visibile a Cernusco sul
Naviglio. Prezzo 40€.
Tel.: 349.7205435
➠ Vendo sciarpa di visone

marrone chiaro a 100€.
REGALO, enciclopedia
Rizzoli Larousse.
Tel.: 339.8183455 Anna

➠ Vendo notebook Dell
Latitude D630, ultima
versione del BIOS
20/06/2008, completo
di sistema “Windows 7
Ultimate Service Pack
1”. Con caricabatteria
compatibile e programmi di
base installati.
Tel.: 3392772012 Claudio

➠ Vendo a Cernusco sul
Naviglio sedia a rotelle
pieghevole (Kometa) con
4 ruote e poggiapiedi
staccabili. Larghezza
massima cm.53 e portata
massima 115 kg. 100€.
Tel.: 333.2497209

➠ Vendo due giacche

➠ Vendo abito uomo tg.

g-star Raw nuove mezza
stagione, due soprabiti
g-star Raw, due gilet
in pelle. Tutto a prezzo
modico e trattabile.
Tel.: 347.1184077

➠ Vendo due paia di sci

Head: un paio di cm 163
con attacchi Salomon e un
paio di cm 155 con attacchi
Tyrolia, prezzo 25€ al paio.
Tel.: 338.2997634

➠ Vendo sci da skating

Fischer (h 1.82) nero/giallo
con attacchi Salomon a
150€ e scarpe da skating
Salomon (UK 7.5 – EUR
41 1/3) nero/bianco a 80€.
Tel.: 333.2497209

➠ Vendo rete a doghe
matrimoniale motorizzata
a 150€ e materasso in
lattice a 100€, poltrona
alzapersona in ecopelle
bianca motorizzata a 150€.
Tel.: 349.8364535

48, “fumo di Londra”,
indossato una volta sola a
150€; tovaglia in puro lino
di fiandra bianca, 12 coperti
a 200€. Tel.: 347.8255720

➠ Vendo: carrozzina
Inglesina in ottimo stato e
peluche animali vari.
Tel.: 340.3533808
➠ Vendo sci Volki Energy

320 già sciolinati, scarponi
tg 42 con borsa. Usati
pochissimo, prezzo 50€.
Tel.: 349.1678929 Stefania

➠ Vendo giaccone donna
Woolrich nero tg. 44/46, a
300€; orologio swarovski
nero cinturino in acciaio,
con garanzia, 50€ non
trattabili. Tel.: 340.2491696
➠ Vendo libri e riviste anni
’80/’90, biografia Marilyn
Monroe, edizioni italiano e
inglese. Tel.: 335.5240242

di lirica e di opera classica
a prezzo contenuto.
Tel.: 320.8845319

➠ Vendo n. 6 piatti da
appendere in perfetto stato
di conservazione anno 1940
marca Italia-InghilterraOriente. Tel.: 340.4736177

➠ Signora vende quattro

➠ Vendo tappeto

➠ Vendesi dischi in vinile

pellicce tg. 42/44/46
(cappotto marmotta, giacca
volpe arancio, giacca
castoro black, bolerino
visone). A soli 3.000€ non
trattabili. Tel.: 02.2139096
oppure 339.8808208

➠ Vendo pianoforte
verticale, marca Rippen
in ottimo stato a 700€
trattabili. Tel.: 331.1630703
➠ Vendo bicicletta Bianchi
nera del 1950, marcata, da
esposizione. Prezzo 230€.
Tel.: 02.2133976

Abbigliamento
uomo - donna

-70%

Marco T.

Un esempio:
Maglia
da 39,00
a 11,70 a

Condoglianze

L’ultimo saluto
a simone Lopizzo storico
parrucchiere di s. Felice

Trench
da 99,00
a 29,70 a

S

an Felice piange la scomparsa di Simone
Lopizzo, storico parucchiere del quartiere
residenziale. Simone, che aveva tantissimi
amici anche nella frazione di San Bovio,
dove risiedeva, era conosciuto da tutti
per la sua professionalità e simpatia.
Numerose collaboratrici che con il tempo
sono diventate ottime professioniste e titolari
di saloni di bellezza, l’hanno avuto
come “maestro”. Anche inFolio
vuole porgere le più sentite condoglianze ai
suoi familiari.

La redazione

a n n u n c i
➠ Vendo MTB e-bike
Atala MB80 giugno 2018,
motore OLI 80 nm, batteria
500 wH, autonomia 150
km, 28 cicli di ricarica, tg.
M, ruote da 27,5 in perfetto
stato. Prezzo 1.000€ non
trattabili. Tel.: 335.5858089

l e t t e r e

Pantoloni
da 59,00
a 17,70 a
e tanto altro!
Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio
Tel. 339 4205257

g r at u i t i

offro
➠ Insegnante di ruolo,
pluriennale esperienza,
impartisce anche a
domicilio lezioni private di
latino. Metodo collaudato.
Tel.: 338.8665903
➠ Signore peruviano
serio, referenziato e con
esperienza, cerca lavoro per
assistenza anziani e pulizie
domestiche. Giorno e notte.
Tel.: 389.5308481 Luis
➠ Acquisto antiche

cartoline dei primi del ’900.
Dischi 33/78 giri no musica
classica e no opere.
Tel.: 338.1748227

➠ Cerco lavoro nel
weekend come badante,
domestica o babysitter
referenziata ecuadoregna
con cittadinanza italiana.
Tel.: 388.3908311
➠ Insegnante di scuola
media impartisce lezioni
private di recupero e
assistenza allo studio
pomeridiano presso propria
abitazione a Cernusco sul
Naviglio, zona Tre Torri.
Tel.: 338.4742950
➠ Signora offresi come
assistenza anziani o
collaboratrice domestica
giornaliera, massima serietà.
Zone Peschiera Borromeo o
San Donato Milanese.
Tel.: 3335346995 ore serali
➠ Filippina di 55 anni

➠ Per hobby cerco gratis:
orologi carica manuale o
a pile da uomo anche rotti
o da revisionare (Patek
Philippe, Omega, Longines,
Cartier etc.) e accendini
(Zippo, Dupont e Dunhill).
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

referenziata, brava per la
cura della casa e lo stiro,
parla inglese e italiano,
cerca lavoro a Segrate,
San Felice e Milano Due.
Disponibile a ogni prova.
Tel.: 328.6224199

➠ Signora responsabile
con anni di esperienza
nell’assistenza anziani:
igiene personale,
cure mediche, aiuto
deambulazione, uso
sollevatore, compagnia,
cucina e pulizie è
disponibile per nuova
occupazione.
Tel.: 338.4820119

patente, offresi per lavori
domestici, badante giorno e
notte e anche baby sitter.
Tel.: 3519285933 Monica

magnetico Rovera,
richiudibile completo di
strumento e rotelle, prezzo
70€. Tel.: 351.5835920

➠ Signora 47enne cerca
lavoro come baby sitter.
Tel.: 347.8895655 Miriam

➠ Svendo a Cernusco sul
Naviglio lavastoviglie Miele
datata, ma funzionante.
Tel.: 339.3026072

domestico a ore o mezza
giornata. Zone San Bovio,
San Felice e Segrate (7€
all’ora). Tel.: 329.1571416

➠ Vendo giaccone
Woolrich rosso tg. L a
sacco con tasca anteriore
a 80€; dvd recorder
Samsung DH893 con HDD,
funzionante, a 90€.
Tel.: 349.6605925

Coach per avere il meglio
da ragazzi e giovani offre
ex direttore commerciale
e formatore a san Felice.
Contattare 331 9882685

➠ Signora offresi per aiuto

➠ Signora italiana con

➠ Acquisto: trenini

elettrici, macchinine,
soldatini, robot etc.
Collezionista acquista
con massima discrezione
monete e cartamoneta
italiana oltre a cartoline
d’epoca. Oggettistica
militare: medaglie, divise,
elmetti, documenti etc.;
fumetti e album di figurine
anche incompleti; dischi
33/45/78 giri e cd.
Tel.: 339.7179395 oppure
333.2024707

➠ Mamma italiana offresi

come baby sitter sabato e
domenica oppure diurna e
notturna. Tel.: 351.9285933

➠ Impiegata con

esperienza offresi per
segreteria generale/

commerciale, clienti/
fornitori, bollettazione/
fatturazione, uff. personale,
ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel,
Outlook e gestionali.
gmab6707@virgilio.it

➠ Acquisto grammofoni

anche da sistemare, dischi
giradischi radio a valvole.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

➠ Signora Moldava
cerca lavoro da subito per
assistenza anziani giorno/
notte. Tel.: 377.4142 542
➠ Cerco: trenini elettrici
Rivarossi, Roco, Pocher,
Conti, locomotive,
locomotori, carri, carrozze,
stazioni, personaggi e
modellini auto Politoys,
Mebetoys, Mercury, Dinky,
Corgy. Tel.: 333.8970295
➠ Babysitter fidata e
responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310
➠ Madrelingua con
esperienza offre ripetizioni
di inglese e conversation
ad adulti e studenti medie e
superiori. Tel.: 334.6267886
➠ Signore salvadoregno

46enne con i documenti in
regola ha svolto mansioni
di assistenza alla persona
sia a giornata che per ore
al pomeriggio, abile nelle
faccende domestiche, cerca
occupazione in zona San
Felice, Peschiera e Segrate.
Tel.: 329.0081900

➠ Pensionato di 65 anni,
CoFIm
ImmoBILIare

ricerca una segretaria
esperta per l’agenzia di
milano, Via moscova e
una contabile per gestione
affittanze per l’agenzia di
milano san Felice. Inviare
CV a selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

Programma Casa
segrate

cerca giovane
automunito anche primo
impiego da inserire nel
nostro gruppo di lavoro
Full-time: Inviare CV
selezionepersonale@
programmacasa.it
giovanile, esperto di bar
offresi a seria società.
Esperienza lavorativa nel
settore turismo. Lingue:
spagnolo e inglese.
Accettasi anche offerte
di collaborazione in
altri settori. Residente a
Pioltello. Tel.: 340.7889592

➠ Cerco una persona per
fare le pulizie in casa a
Vimodrone, orari e ore da
stabilire. Tel.: 339.1253248
➠ Sono Anna una ragazza
Ucraina responsabile, studio
a Milano per convertire la
mia laurea in Farmacia.
Cerco lavoro, ho già avuto
esperienza da baby sitter
con bambini di 1/3 anni.
Tel.: 339.3290145
➠ Signora 54enne
referenziata e di bella
presenza cerca lavoro come
commessa o receptionist
part time o full time.
Tel.: 335.8269941
➠ Signora 50enne italiana,
automunita, amante degli
animali ex proprietaria di
un ristorante, offresi come:
cat sitter, accompagnamento
in macchina, disponibile a
fare commissioni, cucinare
o organizzare pranzi e
cene anche a domicilio o
con consegna già pronti.
Residente a San Felice.
Tel.: 339.5489301
➠ Offro la mia
disponibilità per piccoli
lavori di appartamento:
riparazione armadi, porte,
finestre, a prezzi modici.
Tel.: 339.3137968 Salvatore

Si informano tutti i gentili Utenti che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation, del Parlamento Europeo e del Consiglio, i dati personali vengono conservati per un periodo temporale strettamente limitato, congruo alle esigenze di redazione

Tel.02.70.300.331

Affiliato:
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI)
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q u a n d o

bArAondA, un prAnzo
per dire “no” Ai cpr
cologno

strAppAti
i mAnifesti
dellA legA
Nei giorni scorsi la
Lega aveva affisso
alcuni manifesti in
chiave elettorale, dove
si esaltavano alcuni
principi che il carroccio
rivendicava. Quei
manifesti però sono stati
strappati da qualche
mano anonima che,
evidentemente non
condivideva il contenuto.
Un gesto vandalico
sottolineato dagli esponenti
stessi della Lega.

Domenica 26 gennaio,
presso il centro sociale
Baraonda di Segrate, si
terrà un pranzo molto
speciale. I militanti dello
spazio autogestito hanno,
infatti, organizzato un
pasto conviviale per
finanziare le attività della
rete “Mai più lager – No
ai Cpr”, coordinamento
di diverse realtà sociali,
associazionistiche,
sindacali e partitiche
che si oppongono

all’imminente apertura
del Centro di permanenza
per il rimpatrio che
presto prenderà il
posto del Centro di
accoglienza straordinaria
di via Corelli, alle
porte di Milano. I
Cpr rappresentano la
massima espressione della
detenzione amministrativa
e sono, quindi, carceri per
migranti che sono entrati
in Italia senza gli adeguati
documenti o permessi.

Al centro civico Verdi

la ceramica
in mostra

È stata inaugurata lo scorso,
venerdì, al centro civico
Verdi di Segrate e sarà
visitabile fino a domenica
9 febbraio, tutti i giorni
dalle 10 alle 18.30. Stiamo
parlando della mostra “La
rottura dei vasi. Ceramica
quotidiana”, proposta dagli
artisti segratesi Verdiana e
Mattia Montemezzani, con il
patrocinio dall’Accademia di
Belle Arti di Brera, con cui
l’amministrazione comunale
segratese ha instaurato un
rapporto di collaborazione.

all’agorà, checco Zalone fa da apripista
al genio di woody aLLen e la sua new york

sAn donAto

ubriAco fermA
i Vigili e Vuole
multArli

A bordo di una Fiat
Punto si è avvicinato a
una pattuglia della polizia
locale, chiedendole di
fermarsi. Una volta scesi
i due vigili si sono sentiti
chiedere i documenti
perché l’uomo, un 55enne
italiano, voleva multarli. A
suo dire, avevano suonato
il clacson. Incredibile,
ma vero. L’automobilista
era ubriaco, come ha
confermato l’alcoltest. Per
lui ritiro della patente e
auto confiscata.

Vimodrone

lAgo gAbbAnA,
spuntA “Vimo
pArtecipA”

Sono già 250 firme
raccolte per dire no
all’interramento del lago
Gabbana, ma il comitato
che si oppone a questa
decisione del privato vuole
andare oltre. E così sta
pensando di proporre
un paio di progetti a
“Vimo partecipa”, il
Bilancio partecipativo del
Comune. L’obiettivo è
quello di investire i soldi a
disposizione per iniziative
volte a tutelare l’ambiente
e il lago Gabbana.

cArugAte

giornAtA
dellA memoriA,
musicA e poesiA

Lunedì, in occasione
della Giornata della
Memoria, il Comune e la
Fondazione Scuola Civica
delle Arti e della Cultura
di Carugate presentano il
Concerto della Memoria.
Appuntamento alle 20.30
all’auditorium della BCC
Milano. Sarà una serata di
musica, ma anche di poesia
con Simone Savogin,
Davide Passoni, Sir & the
Ivanoe e gli allievi della
Fondazione Scuola Civica
cittadina.
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Al palazzetto

bottegA libro
ospitA jAcopo
frAnchi

il “teddy bear”
a cernusco
Tutti al palazzetto dello
sport di via Buonarroti
“armati” di peluche.
Domani, sabato 25
dicembre alle 21, in
concomitanza con il match
tra Pallacanestro Libertas
Cernusco e Bocconi
Milano, torna l’iniziativa
“Teddy Bear Toss”. Al
primo canestro dei bufali
(i tiri liberi non valgono) il
pubblico potrà lanciare sul
parquet i peluche purché
siano soffici e non abbiano
parti dure, I pupazzi
lanciati saranno raccolti e,
successivamente, saranno
devoluti in beneficenza a
una onlus o a un ospedale
pediatrico.

Domani, sabato
25 gennaio alle 18
riprenderanno gli
incontri con gli autori
alla Bottega del Libro
di via Bourdillon, a
Cernusco sul Naviglio.
Ospite del primo
appuntamento sarà
Jacopo Franchi con
il suo “Solitudini
connesse. Sprofondare
nei social media”. È
troppo facile, oggi,
scrivere un libro contro
i social: diverso è capire
esattamente cosa ci
tenga legati a loro.

a SanFeLicinema nuovo
doppio appuntamento

al cinema agorà di cernusco sul naviglio un ultimo passaggio domani, sabato 25 gennaio, alle
15.30 per checco Zalone e il suo “tolo tolo” e poi spazio alla commedia americana. Sabato,
domenica e lunedì alle 21 verrà proiettato “un giorno di pioggia a new york”, per la regia di
woody allen, con timothée chalamet, elle Fanning, Selena Gomez e Jude Law. La storia di due
fidanzatini, i cui piani per un weekend romantico da trascorrere nella Grande mela, vanno in
fumo non appena mettono piede in città.

Ancora un doppio appuntamento
a Sanfelicinema. Si parte questa
sera, venerdì 24 gennaio, alle 21.15
e si replica domenica 26 (stesso
orario) con “Dio è donna e si chiama Petrunya”, un coproduzione
macedone, belga, slovena, croata e
francese, per la regia di Teona Strugar Mitevska con Zorica Nusheva,
Labina Mitevska e Simeon Moni
Damevski. La trama: Petrunya è
una ragazza che si trova a dover
affrontare l’egemonia maschile.

In un paese dove nessuno ha mai
osato tanto, la sua resistenza attira
l’attenzione dei media. Sabato 25
gennaio alle 21.15 e domenica alle
16, invece, sarà la volta di “The
farewell - Una bugia buona”, commedia cino-americana per la regia
Lulu Wang, con Zhao Shuzhen,
Awkwafina, X Mayo e Hong Lu.
La trama: la nonna gravemente
ammalata in Cina è il motivo che
farà rientrare dagli Stati Uniti e dal
Giappone alcuni parenti.

al cinema de Sica, aperitivo e subito
dopo proiezione di #anneFrank
Martedì 28 gennaio al cinema De
Sica di Peschiera Borromeo appuntamento con “#Anne Frank Vite parallele”, con inizio alle 21.
Un’ora prima si terrà l’evento “È
successo anche a casa mia”, aperitivo in cui interverrà Claudio De
Biaggi, storico del ’900 e sarà a cura
dell’associazione L’isolachenonc’è
Aps e Oltheatre. La pellicola è un
docufilm italiano per la regia di Sa-

al civico verdi mostra
fotografica punctum

C’è tempo fino all’8 febbraio per
visitare al centro civico Verdi di
Segrate “Punctum Libere esplorazioni”, mostra fotografica di Anna
Chiara Fumagalli e Sergio Perotti».

Questi gli orari di apertura: lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30
alle 18.30, mercoledì dalle 14 alle
18.30, sabato dalle 9 alle 13, dalle
14 alle 18.

bina Fedeli e Anna Migotto, interpretato da una straordinaria Helen
Mirren, insieme a Martina Gatti,
Arianna Szöréni, Sarah LichtszesinMontard e Helga Weiss. Attraverso
le pagine del diario viene ripercorsa
la vita di Anne e la storia di 5 donne
che, da bambine e adolescenti, sono
state deportate nei campi di concentramento ma sono sopravvissute
alla Shoah.

Al teAtro Agorà si Apre il sipArio
per “lA mAtemAticA dell’Amore”
Questa sera, venerdì 24 gennaio,
al teatro Agorà di via Marcelline,
a Cernusco sul Naviglio si apre il
sipario, con inizio alle 21 su “La
matematica dell’amore”.
Si tratta di una commedia di
Adriano Bennicelli, per la regia
di Enrico Maria Lamanna, con
Michele La Ginestra ed Edi
Angelillo. La coppia torna insieme
sul palcoscenico per riportare in
scena questo spettacolo che è ormai
un cult nel panorama teatrale
italiano. La trama racconta le
vicissitudini di un uomo alle soglie
della pensione, che decide di fare il
classico consuntivo della sua vita.
Lo accompagna una donna che gli
è accanto da quando
erano bambini.
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